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Fig. 1 - Il versante Valsesiano del Monte Rosa. Da un plastico al 25000 del sig.
Severino Conti.

Alla mia
VALSESIA

con vivo affetto se non sempre
con profonda dottrina



CARLO CONTI4



VALSESIA ARCHEOLOGICA 5

CARLO CONTI

Valsesia Archeologica

Note per una storia
dalle sue origini alla caduta dell’Impero Romano

Dall’edizione Stabil. Tipograf. di Miglietta, Milano e C. Succ. Cassone, Casale Monferrato 1931-IX

Edizioni del Cardo
Vercelli 2009

Ex tipis Cardi



CARLO CONTI6



VALSESIA ARCHEOLOGICA 7

PARTE I

Schizzo della formazione geologica

Risalendo a ritroso nei secoli per centinaia di milioni d'anni
possiamo immaginare la Valsesia atomo della scoriosfera nel periodo
delle prime depressioni raccoglienti le precipitazioni atmosferiche di
condensazione in vasti e poco profondi oceani, nel cui grembo si svi-
lupparono i primi organismi: Alghe e Invertebrati, viventi in quei mari
che avevano sommerso i terreni antichissimi di granito, gneiss,
micascisti, a noi pervenuti metamorfosati, cristallizzati (1).

Dopo l’iniziale vita organica marina e sopra le rocce del Monte
Rosa, ancora in stato orizzontale, e sull’area del Fenera al di là di
quanto si era formato, non vi era altro che cielo e mare, infiniti!

Tale si può supporre il quadro ideale della nostra verde e mon-
tuosa Valsesia all’alba dell’Era primaria. seguiva poi un più intenso
corrugamento della crosta terrstre dando luogo ad elevamento di aree
piatte, paludose, soggette a fenomeni vulcanici e sismici che si svol-
sero lungo la grande frattura dal Biellese al Luganese, con fuoruscita
di enormi magmi porfirici, che in diversi tempi si accavallarono sulla
zona compresa tra Guardabosone, Crevacuore, Casa del Bosco,
Gattinara, Cavallirio, Gozzano e Valduggia, in strati superanti l’al-
tezza di Cima Arogno, da questi formato e deponendo la platea-base
del Fenera.

(1) FEDERICO SACCO, Come si è formata l’Italia («Le Vie d’Italia», gennaio 1930).
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La fauna marina in questo periodo «Permiano» non ebbe gran-
de sviluppo, ma sulle platee emerse appariva una flora rigogliosa.

È cosa immaginabile supporre il quadro dei kmq. 736 della
Valsesia di allora, a deboli elevazioni, colla flora del primo periodo
carbonifero e colla presenza di vulcani rigettanti lave e ceneri nelle
acque marine e con potenti getti d’acque silicifere (Geyser) eruttanti
nel cielo. Due di questi lasciarono collinette di depositi quarziferi,
ora sfruttati al Baraggione di Borgosesia ed a Grignasco.

L’Era secondaria accentuava le depressioni, sommergeva parti
emerse e ne formava delle nuove, mentre la ricca e svariata flora si
sviluppava favorita dal clima oceanico uniforme e comparivano i primi
uccelli e mammiferi.

Quale parte della Valsesia emergeva allora?
Forse il gruppo del Monte Rosa i cui strati gneissici avevano

già risentito ondulazioni e raddrizzamenti. Questo era come un «gra-
no» della grande corona che abbozzava l’arcio immane delle Alpi
sorgenti. Altre emergenze facevano riscontro lontano in Sardegna,
Corsica, Toscana, Scilla e Cariddi ed era quanto della futura Italia si
trovava esposto al sole nella grande distesa marina ininterrotta, dal-
l’Oceano Atlantico a quello Indiano.

Intanto in questo mare imponenti strati di fanghiglie, tufi, cal-
cari (in cui si depositarono gli scheletri e si impietrirono i campioni
della flora e della fauna, fig. 2 e 3) alcuni mineralizzati da espulsioni
abissali, si depositarono sulle rocce primarie (1). In Valsesia tali de-
positi trovansi alle propaggini del Monte Rosa e nella bassa valle,
soprastanti ai margini porfirici, eruttati dalle bocche vulcaniche che,
sprofondati in seguito nelle acque, costituirono la pietra fondamenta-
le del Fenera.

Il fenomeno di riemersione delle platee paludose continuò
intermittente per tutto il «Terziario» e nei successivi periodi dell’eo-

(1) Nei calcari del monte Fenera, delle valli della Cremosina e di San Graziano
trovansi impronte di Fucoidi ed in quelli calcari selciosi Spicule di spugne silicee
(pietre coti), Ammoniti (l’arpoceras algovinum Opp. ed Amaltheus margaritatus
Monf.). Nel calcare brecciato rosso Brachipodi, con Terebr. Aspasia Men. nelle
dolomie e calcari dolomitici Dyploporae del Monte Fenera, Gyroporelle,
Echinodermi, Ammonites serpentinus, A. algovianus, A. radians ed altri esseri marini.
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Fig. 2 - Impronte fossili (2/3 dal vero).
1 Cardium hians - nel Pliocene - alla base del Monte Fenera.
2 Harpoceras algovianum - Alpe di Monte Fenera.
3 Harpocera radians - Monte Fenera.
4 Harpoceras serpentinum - Monte Fenera.
5 Amaltheus margaritatus  - Monte Fenera.
Nel Museo Calderini di Varallo Sesia.
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Fig. 3 - Impronte fossili (1/2 dal vero).
1 Foglia di castagno - Valduggia. Pliocene.
2 Foglia di olmo - Valduggia. Pliocene.
3 Foglia di quercia - Valduggia. Pliocene.
4 Tronco di pino silvestre fossile, raccolto a Plello di Borgosesia, 1/5 dal vero.
Collezione C. Conti, Borgosesia. Nel Museo Calderini di Varallo Sesia.
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cene, oligocene, miocene, pliocene. Tutta la massa del monte Rosa
era allora di modesta altitudine e su di essa la flora si sviluppava in
un clima da paradiso terrestre. Nella bassa Valsesia, coperta dalle
acque, la vita organica marina era ancora tormentata dal vulcanismo
e dai Gayser di acque termali con qualche probabile emergenza in
posizione assai precaria, fra furori orogenici ed in un clima tropicale
che doveva essere profondamente trasformato nell’Era seguente del
catastrofico Quaternario.

Importanti corrugamenti avvennero allora nella crosta terrestre,
che sconvolsero la caratteristica faccia ondulata della terra e nuove
fratture e nuovi vulcani sorsero in aggiunta a quelli rimasti del «Ter-
ziario» (figg. 4 e 5).

Fantastiche fratture con scorrimento di piano nella stratificazione,
sommersero o spinsero fuori dalle acque nuove aree. La massa gneissica
e granitica dell’alta valle fu compressa in pieghe, anticlinali e sinclinali,
e sollevata verso il cielo ad altezza mggiore dell’attuale. Gli strati calcarei
deposti dal mare a valle, dello spessore di centinaia di metri, opera lenta
di milioni e milioni di anni, rotti, contorti e sollevati fuori dalle acque del
mare, invertirono la profondità nelle acque in altezza nell’aria (1, 2, 3, 4).

Questa elevazione del suolo, ad altitudini a clima freddo, si coprì

(1) PIETRO CALDERINI, La Geognosia e la Geologia del Monte Fenera allo
sbocco di Valsesia. - Atti Soc. Italiana di Scienze Naturali. - Vol. XI, fasc. III, 1868.

(2) CARLO NERI, Sulla costituzione geologica del Monte Fenera. Boll. del
Club Alpino Italiano, n. 22, vol. VIII, 1874.

(3) E. RASETTI, Il Monte Fenera di Valsesia. Boll. Soc. Geologica Italiana,
XVI, 1897 (fig. 6).

(4)  A questo indescrivibile sforzo dell’immane strettoia orogenica lungo
l’asse di frattura delle Alpi dobbiamo il ripiegamento, le contorsioni, le
sovrapposizioni e drizzamenti di tutti gli strati di rocce primarie e seguenti che in
parte scomparvero erose, slavate, asportate dall’azione climaterica ed a noi è pos-
sibile osservare nell’attuale configurazione tutte le varietà di roccie, dalle abissali
cristalline ai più recenti depositi del Terziario. Parte abbastanza rilevante di questi
affioramenti furono e sono utilizzati da tempo immemorabile. (Vedi Carta Geolo-
gica d’Italia, fol. 30, Varallo, rilevato dagli Ingg. Mattirolo, Novarese, Franchi,
Stella).

Non dispiaccia al lettore un elenco sommario dei giacimenti affioranti e
delle miniere:

«Gneiss protoginici» tipici a Rossa, Mollia, Rimasco e Boccorio.
«Micascisti e Gneiss minuti eclogitici»  predominanti nell’area N. O. Val-
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Fig. 4
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Fig. 5
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Fig. 6
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ben presto di ampi nevai e conseguenti ghiacciai che scesero insi-
nuandosi lungo gli incavi vallivi delle fratture o delle erosioni, ab-
bozzando l’attuale oro-idrografia.

L’aspetto della regione fu mutato radicalmente da simili
sconvolgimenti ed accentuato poi dalle erosioni diluvio-glaciali che
rotolarono nel piano Novarese e Vercellese quanto manca alle
stratificazioni, terziarie e quaternarie in maggior parte attorno al Monte
Fenera, intaccando altresì le roccie porfiriche della sua base e quelle
più dure dell’alta valle ( figg. 7 e 8).

Il vulcanismo Valsesiano era completamente cessato ed un
grande ghiacciaio ricopriva quasi interamente la zona colle forma
di una testa di cervide mancante della corna sinistra e la destra
enormemente ramificata. L’estensione era di oltre km. 50 dall’estre-
ma vetta del monte Rosa alla collinetta di Cartiglia (fig. 9).

In alcuni punti si estese per una larghezza di km. 3 come nel

sesiana, sulla linea Monte Mera, Scopello, Boccioleto, Fobello, Rimella e che co-
stituiscono anche l’intero bacino imbrifero della Val Strona di Valduggia. Sono
tipiche le formazioni «tegulari» di Rimella e «laminari» di Piode, Boccorio e
Boccioleto ove tratti in lastroni servono ottimamente per lavori di edilizia ed in
lastre minori, tratte dovunque, hanno servito ai primi abitatori fino a quelli di oggi
per copertura di abitazioni e ricoveri. In quest’ultima località affiorano strati di
asbesto (amianto) poco importanti.

«Graniti» affiorano in area irregolare, con andamento sud-est dalla bocchetta
di Guardabosone a Borgosesia, Vanzone, Rocca Pietra, Breia. Tipico si presenta a
Rocca Pietra (tipo Alzo) e più scuro, formazione minuta a Quarona, Vanzone, ove
è cavato in maggior misura.

«Anfiboliti» Serpentine o Pietre oliari. Tipica la pietra ollare del monte Stofful
di Alagna di più fine formazione della consorella di Oira. Fu usata sempre per vasi,
anche di cottura, a deboli spessori. Ottima per lavori di decorazione. Negli strati
archeolkogici romani di Borgosesia si rinvennero vasi eseguiti con questa pietra
ollare del monte Stofful frammisti ad altri di quella d’Oira, cave ora abbandonate.

Nota per bellezza la serpentina con vene asbestose-calcitiche in enormi bloc-
chi erratici deposti a Cilimo (Rocca Pietra) valle del Pascone, denominato «marmo
verde di Cilimo»; in uso da tempo, ora attivamente cavato.

«Dolomie e calcari dolomitici del Fenera». Cave al Ponte S. Quirico sfrut-
tate da tempo immemorabile per calce e pietrisco con esportazione per tutto il
piano novarese e vercellese.

«Calcari cristallini»: tipico quello bianco-carnicino all’alpe Mazzucco in
val di Rassa e a Valpiana di Cellio.

«Calcare cristallino dolomitico del Fenera». È del tipo di Viggiù, color
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Fig. 7
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Fig. 8
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Fig. 9 - Schizzo del glacialismo Valsesiano.
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oliva chiaro; un’antica cava è presso la cappelletta di S. Quirico, collegata al piano
dalla cosidetta «strada dei buoi». L’uso del cemento ne ha fatto sospendere lo sfrut-
tamento: era conosciuto nell’antico e da questa provengono lastre decorate e scritte
del «vicus» romano di Naula e di Seso (Borgosesia).

«Arenarie rosse del Fenera». Notissime come materiale refrattario anche
nel periodo romano ed in fondi di abitazioni preromane scoperte a Borgosesia ove
si trovò quest’arenaria usata nei focolari.

«Selce nera (pietre coti)». Ottimi gli strati della sommità del Fenera sfrutta-
te per molto tempo e di Villa del Bosco, cave ora entrambe abbandonate.

«Quarzo e caolino con spalmature di fluorina» di evidente formazione
geyseriana al Baraggione di Borgosesia ed a Grignasco, cave in pieno esercizio.

«Grafite» a Cervarolo in Valle Menga ed a Foresto. In quest’ultima località
venne per lungo periodo esercitata l’estrazione.

«Ferro». La miniera di Ailoche di Postua, esercita fin dal periodo romano,
fu per molti secoli la fonte di minerale per le fucine di Aranco, Borgosesia e Isolella,
molto apprezzate per la loro produzione di ferri lavorati. Quelle di Ferrera furono
sfruttate solo saltuariamente.

«Pirite cupro-nichel cobaltifero». Notissime le miniere di Scopello che eb-
bero un momento di grande sfruttamento dopo l’annessione della Valsesia al Pie-
monte, e quelle di Alagna, ora entrambe inattive.

«Pirite aurifera». Noti da sempre i giacimenti dei bacini di Carcoforo,
Fobello e Rimella. Quelli più importanti del monte Rosa al Kreas e al Colle delle
Pisse furono sfruttate fino a pochi anni orsono.

(1) FEDERICO SACCO, Il Glacialismo nelle Valli Sesia, Strona, Anza e
nell’Ossola. - Ministero dei Lavori Pubblici - Servizio Idrografico - pubb. n. 10,
volume IV, 1930.

rinserramento vallivo di Scopello e con uno spessore da m. 700 a 800
e superiormente ad Alagna di circa m. 900 (1).

Il ramo di Valgrande in un dato periodo, ha straboccato per la
bocchetta di Vocca congiungendosi al ramo di Val Mastellone.

Il ghiacciaio Valsesiano non sboccò al piano e raggiunse sol-
tanto la linea Foresto-Cartiglia ove, al termine del suo sviluppo, con-
servava ancora un’altezza di m. 200 provata dalle traccie certe a
Foresto e Morondo. A Varallo, nella strettoia di confluenza delle due
branche superiori si accavalcarono i due rami in una massa glaciosa
dell’altezza di m. 400, fluente su fondo valle, più basso dell’attuale,
alluvionato in periodo post-glaciale, rappresentanti i greti ora incisi
dell’alveo del Sesia.

L’ampia conca di Borgosesia, dalla corona di colli aprichi, rac-
chiuse in sè la lingua terminale del ghiacciaio Valsesiano  impeden-



CARLO CONTI20

(1) FEDERICO SACCO, Il Pliocene entroalpino di Valsesia. - Boll. del R. Comitato
Geologico, an. 1888, n. 9 -10.

dole di sboccare al piano e di formare l’anfiteatro morenico; questo e
fors’anco dovuto alla sinuosità del percorso e alla limitata capacità
dei superiori bacini imbriferi. Ad ogni modo è accertato che ebbe
fine sulla tipica collinetta di Cartiglia lasciando ivi il più avanzato
deposito morenico di blocchi sul lembo marginale del «Diluvium
Sahariano» sugli irregolari altipiani lungo la linea Pianezza, Case
Maurizio, Valbusaga, frazione di Fenera ed Ara.

Un periodo immensamente lungo di secoli era trascorso dalla
Valsesia a tipo oceanico, a deboli rilievi del «Primario» e del succes-
sivo aspetto con emergenze ed a clima tropicale con fauna e flora
ingigantita del «Secondario». Ritornata nel «Terziario» in massima
parte marina, una lunga teoria di secoli formava i noti potenti deposi-
ti nella bassa valle sommersa.

Gli indescrivibili sconvolgimenti della fine del «Terziario» e
del «Quaternario» mutarono a fondo l’aspetto della valle trasforman-
dola in un quadro desolato di immense montagne frantumate, ed infi-
ne, nella prima metà di quest’ultima Era, presentava un quadro di
aspetto polare con almeno tre quarti della sua superficie coperta di
ghiaccio. Cime nevose, immense colate di ghiaccio scendenti
radialmente per tutte le incisioni vallive alimentavano il grande ghiac-
ciaio del fondo valle. Irruenti alluvioni e vastissimi allagamenti glacio-
nevosi fluivano nelle depressioni vallive di Caneto, Rozzo, Plello, e
Valduggia, mentre attorno al fronte del ghiacciaio e sui piani elevati
del «Diluvium Sahariano» ai piedi del Fenera e Bastia, Pianezza,
Valbusaga ed in genere sui colli a N. E. di Borgosesia vegetava una
flora da tundra con salici, betulle, pioppi tremuli, pini silvestri, olmi,
quercie, castani, tra inestricabili boscaglie acquitrinose nelle anse e
vallette defluenti (1).

L’odierna configurazione oro-idrografica era sistemata ed il
sollevamento post-pliocenico modificò soltanto parzialmente l’alta
valle al di sopra dei m. 500 nelle minori sinuosità vallive. Nel fondo
valle la seconda fase del «Terraziano» ha continuato a formare i piani
di Doccio, Agnona e Borgosesia lasciandoli allo stato in cui li vedia-
mo oggi.

Ancora alla fine dell’Era terziaria (epoca pliocenica) il mare pa-
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dano entrava con braccio tripartito fino a Isolella, a Valduggia e nella
valle Sessera. La collina di Cartiglia-Pianezza e le altre contermini
sono ammantate dai depositi di questo mare rappresentati in tutti i
loro strati orizzontali: Piacenziano, Astiano e Fossaniano. Pare che le
traccie delle varie quote del bordo litoraneo durante la formazione
dei predetti strati non abbia sorpassato la quota media di m. 400 s.l.m.
e le estremità del braccio tripartito del fiord marino abbia raggiunto
Crevola, Roncole di Postua, Coggiola e lambito il passo della
Cremosina, che trovansi a quote superiori ai m. 400. Evidentemente
lo slavamento quaternario ha asportato in queste località quegli anti-
chi depositi che furono sostituiti da più recenti: Sahariano, Terraziano
ed Alluvium. Sulle colline a nord di Borgosesia invece, gli strati an-
tichi non furono completamente asportati dalle correnti alluvionali e
trovansi anche a quote di m. 500 e 550 per effetto del sollevamento
entroalpino post-pliocenico (fig. 10).

Pare accertato che al principio del Quaternario su debbano ascri-
vere le prime traccie, assai nebulose, della comparsa dell’essere più
inerme ed in compenso dotato di maggior intelligenza, che servì a
farlo diventare il dominatore assoluto di tutti gli esseri viventi e delle
forze brute.

Dopo vari periodi di avanzamento e regresso e ritiro defini-
tivo del ghiaccio, il clima mitigato, le grandi erosioni cessate, la
valle assunse la configurazione attuale. Una nuova vita si iniziò al
chiudersi dell’Era quaternaria e come era avvenuto al formarsi
dell’era terziaria, nella quale erano scomparsi o si erano modifi-
cati profondamente i grandi rettili, (ittiosauri, dinosauri, pterosauri)
così, col nuovo ambiente temperato, pressoché l’attuale, spariva-
no i grandi mammiferi del Quaternario: (Hippopotamus amphibius,
Rhinoceros Mercki, Elephas antiquus) fauna di clima tropicale,
vivente sulla riviera Appenninica, ed il Mammut della zona palu-
dosa della pianura padana, viventi tutti fra lussureggiante vegeta-
zione, lasciavano il posto, in particolar modo sulle prealpi ai mar-
gini dei ghiacciai sboccanti dalle valli, all’Ursus spelaeus (fig.
11), alla marmotta, alla renna ed a numerosi cervidi e volpi, ani-
mali di clima freddo. Colla modificata temperatura anche parte di
questi esseri e della flora scomparve od emigrò in latitudini più
propizie o, modificandosi, si adattò. Fra gli scomparsi l’orso speleo
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Fig. 18 - Schizzo del Fjord Marino Valsesiano.
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Fig. 11 - Fossili ad 1/3 dal vero.
1 Mandibola di Rhinoceros Mercki o tichorinus, raccolto dal Dott. Francioni nella
grotta della Magiaiga del Monte Fenera.
2 Dente dell’Orso speleo proveniente dalle grotte del Fenera.
Nel Museo Claderini di Varallo Sesia.
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ed i cervidi, a meno che con qualche possibile trasformazione, non
siano stati lontani progenitori di quelli esistenti nella valle ancora
alcuni secoli or sono. La marmotta ed i camosci si ambientarono alle
cime più elevate mentre la renna emigrava al nord. Cominciava allo-
ra l’Era detta «preistorica» e da quel tempo più nessun cataclisma ha
mutato la faccia della Valsesia.

E lungo le propaggini delle Alpi comparve l’Uomo.
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PARTE II

Età paleolitica e neolitica

In Valsesia dove può essere rimasta traccia della comparsa del-
l’uomo?

Rispondiamo con un nome ben noto: Fenera!
Nelle sue caverne ed anfratti, o sui ripiani che lo circondano

alla base, si potrà trovare la soluzione.
Questo monte innalzandosi verso il cielo ha salvato dalle fu-

renti acque del Quaternario la più bella pagina di storia geologica del
Piemonte e della Valsesia, pietrificata nei depositi marini dei suoi
vari strati e sugli altipiani della base, costituiti dal Diluvium-Sahariano,
Piacenziano, Astiano, Fossaniano e che nel complesso racchiudono
le reliquie di vita organica e minerale di quelle remotissime Ere.

Quasi dovunque su detti altipiani, formati dalle sabbie del mare
terziario e sul Diluvium, si ebbero i primordi della vita dell’uomo
nelle prealpi, ed in Valsesia è su questi tipici ripiani di Fenera,
Valbusaga e Pianezza che il primo piede umano deve essersi posato.

Ai primi abitatori della nostra valle non devono essere sfuggite
le caverne e gli anfratti sugli elevati ed aprichi fianchi del fenera
dominanti la estesa conca  di Borgosesia alla confluenza di tre valli,
allo sbocco nella pianura già liberata dal mare padano ma ancora
paludosa, immenso dedalo di boscaglie, malsicure per stazionarvi
anche su palafitte.

Ma come pervenne qui l’uomo? Da quale stirpe?
Bisogna considerare che traccie di questo uomo non furono

ancora scoperte in Piemonte e solo nel rilievo primigenio del Cantal
vissero eolitici dell’epoca Puy-Cournienne ed altri esseri umani nelle
caverne del Finale e di Grimaldi sulla Riviera Ligure ove si sono
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constatate le traccie coi resti dei grandi mammiferi di clima caldo del
Terziario: Elephas antiquus, Hippopotamus amphibius ecc. e di altri
di clima freddo: Mammut, Ursus spelaeus, Renne, Bisonti ecc. Negli
strati superiori questi resti erano commisti a numerosi manufatti di
quarzite e di selce, ritoccati su una sola faccia del tipo Moustier e
negroide Cro-Magnon. Queste due stirpi di diversa origine, viventi a
non grande distanza, sulla costa tirrenica, non tardarono a sovrapporsi
con preponderanza dei Mousteriani e Cro-Magnon sui Liguri di
Grimaldi e Finale (1).

Nel quaternario questa «facies» Ligure di «Grimaldi», colle
subìte stratificazioni etniche, estese le sue sedi nel Piemonte con l’in-
dustria litica, tipica di Grimaldi, corrispondente alle fasi post-
wurmiane con qualche richiamo all’industria coeva litica di lavora-
zione di oggetti ossei d’influenza francese di Aurignac.

Altre possibilità di provenienza occorre affacciare: quella del-
l’immigrazione attraverso i passi alpini delle Graie, Pennine e
Leponzie da parte di eolitici di dell’epoca Puy-Courienne o di
paleolitici di fasi più recenti, o più facilmente lungo la Riviera duran-
te il periodo glaciale. Dal sud, di neolitici delle epoche francesi ed
infine dall’est, di razze provenienti dal continente o dal mare in epo-
ca più ritardata, da cui derivarono le terremare della valle padana del
periodo previllanoviano e le palafitte delle prealpi.

Fra tanta incertezza solo una cosa è stabilita cioè che l’indu-
stria litica, prima forse che in altre parti d’Italia, prosperò nella Ligu-
ria ed al margine delle prealpi penetrando nelle vallate e quindi al
piano in stazioni all’aperto.

Fra le molte incertezze e lacune di razza, provenienza, conti-
nuità di sviluppo, che circondano queste esistenze dell’eolitico e
paleolitico, troviamo invece dell’uomo neolitico diffuse traccie nei
due versanti dell’Appennino ligure, con maggior intensità al limite
orientale, e ramificazioni in Piemonte denotate, oltrechè da nume-
rosi ritrovamenti sporadici di sola pietra levigata, anche dalle note

(1) PIERO BAROCELLI, Ricerche di archeologia piemontese. Piemonte preromano. -
Boll. Soc. Piem. di Archeologia e B. A., VIII, n. 3-4 e segg.
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stazioni all’aperto di Alba, del ricovero sotto roccia di Vayes (Val
Susa) (1), della regione del Cristo (Alessandria), delle colline di To-
rino (2) e dai sepolcreti neolitici di Mongiove e Villanova, in Val
d’Aosta, per citarne solo alcuni prossimi alla Valsesia.

In queste sicure ed estese orme lasciate in Liguria e piemonte
dalla civiltà neolitica od eneolotica possono essere inqudrati i
ritrovamenti del poggio di Montrigone e di Fenera quali primi albori
di vita umana riscontrati nella Valsesia.

Dal primo proviene la bella cuspide di freccia o di giavellotto,
triangolare, peduncolata, eneolitica, ritoccata accuratissimamente sulle
due faccie, lunga mm. 92, larga 27, di selce bigia, non della regione,
forse di provenienza Varesotta od Albese. È ritenuta uno dei migliori
esemplari del Piemonte. Fu trovata dall’elettricista Bonello nello scavo
per piantarvi un palo (fig. 12).

Questo trovamento può essere indiziario, ma altri più probabili
di certa permanenza di neolitici alle basi del Fenera sono dati da due
tombe scoperte alla cascina Lanfranchi.

Nella primavera del 1884, a Fenera di sopra, in lavori di
riattamento della strada detta «dei buoi», nel punto di derivazione del
sentiero per la cascina Lanfranchi, apparvero due tombe abbinate, di
inumati. Erano a protezione di rozze lastre di calcare, col nudo terre-
no per fondo. Fu notata la giacitura rannicchiata e su di un fianco
degli scheletri. non è rimasta menzione di manufatti litici od altri
oggetti di suppellettile; forse furono gettati col terreno di scavo per
formare la ripa stradale. Questi sono i primi elementi certi della Pre-
istoria Valsesiana.

La presenza di queste tombe, non isolate, lascia credere ad
una permanenza temporanea, se non stazione permanente. Indub-
biamente, questi neolitici o eneolitici pur vivendo una vita noma-
de, erranti fors’anco per necessità di vita e di clima, in qualche
punto si saranno raccolti in tribù più o meno numerose. Di queste

(1) PIERO BAROCELLI, Storia e Bibliografia della Paletnologia Piemontese.
(2) FECERICO SACCO, Resti dell’uomo preistorico sulle colline di Torino. Boll. Acca-
demia delle Scienze di Torino. Vol. LIX, 1924.
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Fig. 12 - Cuspide di freccia o giavellotto proveniente dal poggio di Montrigone (al
vero). Collezioni C. Conti, Borgosesia.
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conosciamo alcune traccie indubbie di cui abbiamo già riferito e se le
tombe della cascina Lanfranchi non erano isolate, rappresenterebbe-
ro parte di un sepolcreto doi una stazione con sede all’aperto o sotto
roccie al limite del più alto «terrazzo» sui fianchi sud del Fenera:
abitato forse dai discendenti dei cavernicoli delle «ciotte» ove si tro-
varono focolari fino alla profondità di m. 2.

Da scavi sporadici seguiti in queste grotte dall’abate Carestia,
dal Calderini, dal Rasetti ed altri, sono usciti: resti di Ursus spelaeus
(Blum), Rhinoceros hemitoechus Falc (1), di Bos sp., Capra sp.,
Rupricapra, Capro domestico e Sus scrofa. Dal Parona furono rinve-
nute ossa di Fenis satus, Canis vulpes, Equus sp., Magaceros
hibernicus Ow., Ovis sp. e molte altre ossa, anche rotte ad arte, quasi
del tutto pietrificate, riempite di concrezioni minerali ed all’esterno
d’un colore ruggine con macchie nere (2).

Quelle rinvenute negli strati superiori, asciutti, sono di color
bianco-giallognolo, poco decalcificate. Furono trovati anche cocci di
grossolani vasi fittili di color nerastro, molto fragili per la cottura a
fuoco libero.

Queste grotte furono abitate dall’uomo neolitico?
L’esame di quei cocci direbbe di si, ma per ora non è possibile

una risposta esauriente.
In relazione all’epoca fu rinvenuta una vaga traccia di avanzi

megalitici in ristretto scavo per la fognatura in via Panacea Cantone
in Borgosesia. Questa via corre lungo il piede del breve piano
terrazzato in località «Castellaccio» e la scoperta consiste in due trat-
ti di grossi blocchi malamente sovrapposti, disposti ad arte paral-
lelamente ed a breve distanza e di un masso cavo. Questo potreb-

(1) Resti di Ursus spelaeus furono trovati nella caverna Magiaiga e nel Ciutarun.
Del Rhinoceros a clima caldo (Mercki) o dell’altro villoso a clima freddo
(tichorhinus) fu trovata una mandibola dal dottor Francioni nella Magiaiga li 11
luglio 1877 (vedi parte I, fig. 11). Entrambi questi animali dovettero precedere
l’uomo neolitico.
(2) GIUSEPPE RESEGOTTI, Geologia del Monte Fenera di Valsesia. - Come si è forma-
to il Monte Fenera.
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be essere tenue indizio per stabilire che la attuale denominazione ab-
bia riferimento ed orogine da un castelliere (età La Tène).

Supposto che siano vissuti gli eneolitici nella bassa Valsesia
devono avere trovato condizioni di vita abbastanza facili poiché cac-
cia e pesca dovettero abbondare. Il Sesia, coi suoi numerosi affluenti
nella media e bassa valle, ove in largo piano riceve anche lo Strona di
Valduggia e la Sessera, era un ambiente assai favorevole allo svilup-
po ittiologico giacché fino oltre Varallo, ancor oggi, quasi tutte le
specie di pesci trovano condizioni adatte al loro sviluppo. E la zona
morenica di Borgosesia e del Diluvium, attorno al Fenera, oltre chè
essere ricca di acque sorgive, dovette fin d’allora essere coperta da
abbondante vegetazione, con alberi da frutta in stato selvatico, come
il castagno, il melo, il pero, che, colle ghiande delle quercie, la sega-
la, l’orzo ed alcuni cereali, coltivati primordialmente, avranno forni-
to alimenti anche invernenghi.

La selvaggina permanente e di passo e gli altri animali selvati-
ci, in special modo cervidi allora assai numerosi (1), avranno portato
non lieve contributo all’alimentazione. Un probabile commercio di
pelli ferine, e di pietre dure, giadeite, anfiboliti e pietre verdi tratte
dalla valle, sarà esistito colle tribù finitime del piano.

È noto che un certo grado di socievolezza era stato raggiunto
da questa tipica «civiltà neolitica ligure» con un primitivo ordine so-
ciale. Oltre agli scambi commerciali si professarono idee religiose,
riti funebri ed il culto dei morti. Probabilmente perdurava ancora la
vita nomade caratteristica in tutta l’età della pietra.

È quindi facile dedurre che coll’ausilio di qualche animale già
addomesticato come la vacca, la pecora, la capra e coi prodotti della
iniziata pastorizia, la vita era possibile non solo ai neolitici del
piano ma altresì a quelli prealpini. Per questo, più a lungo ed at-
traverso tutte le età, si conservarono poi gli antichi costumi e l’uso

(1) A giudicare dalle notizie recate da documenti medioevali e dal toponimo rima-
sto ad alcuni gruppi di abitati e località lungo la valle ivi probabilmente più abbon-
darono questi animali: Cerviasco (Civiasco), Cervarolo, Cervatto, Cerva di Rossa,
Cerva di Plello, ecc.
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degli oggetti di pietra e d’osso in unione a quelli di metallo che le
stratificazioni etniche, assai limitate fino entro valle, non riuscirono mai
a trasformarne radicalmente il tipo e senza dubbio anche alcune voci
della lingua a noi pervenuta.

I neolitici prealpini e di tutto il Piemonte lavorarono e commercia-
rono le pietre verdi durissime (giadeite, cloromelanite, ecc.) formandone
ascie, accette, scalpelli ecc., diffusissimi alla fine di quel periodo, per
ragioni geologiche regionali mentre nella Lombardia l’industria litica si
atteneva alla selce.

I neolitici di dovunque fabbricarono vasi fittili, foggiandoli più o
meno grossolanamente a mano e cuocendoli a fuoco libero. Usarono e
perfezionarono gli strumenti di osso e trovarono il modo di filare e tesse-
re la lana e le fibre vegetali.

Le stazioni umane si erano maggiormente estese e raggruppamen-
ti di nuove abitazioni erano sorti sulle paludi, lungo le rive dei laghi su
palafitte ed in capanne. L’agricoltura e la pastorizia furono esercitate con
profitto e gli scambi commerciali attivati anche a grandi distanze colle
tribù rivierasche della Liguria, dell’Adriatico, dell’ovest della Francia,
attraverso i passi alpini, e con primitive tribù del nord, al di là delle Alpi,
dalle quali forse pervenne lo stagno per la lega del bronzo.

Perciò, dal confronto delle scarse reliquie neolitiche od eneolitiche
del Fenera con quelle emerse nelle zone contigue appare una certa affini-
tà che induce a credere al sussistere di stazioni cavernicole o in ripari
sotto roccia o, per lo meno, in capanne all’aperto alla base del Fenera,
lasciando pur sempre adito a discussioni sulla provenienza.

Una maggior luce potranno dare una serie di scavi metodici, con-
dotti con rigoroso criterio scientifico in dette grotte e loro adiacenze. I
precedenti scavi furono praticati solo a scopo di curiosità e sconvolsero
strati e focolari.

Le ricerche debbono essere estese anche a quegli anfratti che pos-
sono aver servito come riparo sotto roccia e alcuni dei quali contengono
depositi ossiferi come le caverne predette. Alcuni resti provenienti da
scavi nella Magiaiga, fra tutte la più ossifera, dalla Ciotta Ciara, dal
Ciuttarun e dal Buco della Bundaccia, sono raccolti nel museo Calderini
di Varallo.
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PARTE III

Età eneolitica, del bronzo e del ferro

Pare che solo all’inizio del terzo millenio a. C. furono foggiate le
prime lame di rame, manufatti eneolitici che segnarono l’alba della me-
tallurgia. In Italia non fu però segnalata una specifica età del rame ma
sporadici ritrovamenti di oggetti di questo metallo ben presto associato
allo stagno nella produzione del bronzo per la confezione di oggetti che,
usati per lungo tempo promiscuamente con quelli meno costosi di pietra,
costituirono l’età eneolitica degli studiosi.

Se la Valsesia e la Val d’Aosta poterono fornire le piriti cupriche
per i primi manufatti di rame non diedero però lo stagno, scarsissimo in
Europa, ove il giacimento più prossimo a noi era in Sassonia e dalla
quale presumibilmente ci pervenne attraverso la Svizzera ed il Vallese.
Da questo ci giunsero le prime armille a getto pieno con scarsissima lega
di stagno, usato con parsimonia per la difficoltà di provvedersene.

E siamo così entrati in pieno età del bronzo che i paletnologi divi-
sero per lo studio in più periodi.

In Valsesia si possono attribuire a questo periodo le diciotto tombe
a fossetto circolare, con protezione di ciottoli, dei capannicoli del piano
di Cravagliano (Borgosesia) con un solo vaso di suppellettile e qualche
altra di Vanzone, venute in luce verso il 1860 in località «Madonna del
Pontetto». Da quest’ultime uscirono un’armilla a spirale di lastra, due
schinieri ed altri oggetti pure di bronzo non identificati, che andarono
dispersi coi cocci di vasi fittili. nei pressi si trovarono altre tombe con
fibule di bronzo della Ia età del ferro.

Il sistema di vita era migliorato colla pastorizia, forse ancora va-
gante durante la buona stagione, ma con sede fissa. Qui qualche piccola
industria primitiva del legno, delle pelli, dei tessuti, era esercitata, favo-
rita dalla scoperta del rame e bronzo che fornì attrezzi per la lavorazione
degli oggetti d’uso domestico, agricolo ed industriale.
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Gli usi e costumi furono sicuramente influenzati dagli attigui
centri di civiltà enea del piano, sulle sponde del Ticino, dai quali
provengono di certo i bronzi delle tombe sopradette nonché la cuspi-
de di lancia a cannone, le tre lame atte a pugnale e coltello, le due
ascie ecc. trovate a Maggiora, Oleggio, Romagnano, trovamenti in
luoghi prossimi (1).

L’età del bronzo, comunemente ascritta agli Italici, pare sia tra-
scorsa fra le arti della pace. L’evidente grande sviluppo demografico,
la costruzione di nuovi villaggi, officine, lo sviluppo dei commerci,
dell’agricoltura diedero un senso di benessere generale. anche se av-
venne qualche immigrazione di terramaricoli o di celti, si verificò
senza profondi turbamenti, in modo pacifico fino alle grandi invasio-
ni galliche apportatrici della civiltà del ferro.

A questa fase dovrebbero essere assegnate, qualora risultassero
provate da ulteriori scoperte, i resti di abitazioni palustri e manufatti
lignei al Lagone di Vanzone, della vallata di Rozzo, venuti in luce in
scavi sporadici lungo i lembi torbosi e lignitiferi di queste vallette,
nella trincea della ferrovia nel poggio di Montrigone e negli scavi
dello stabilimento S.A.M.I.T. (2).

In questa età ai riti funebri praticati prima dai neolitici ad inu-
mazione primaria ed in parte secondaria, previa scarnificazione, for-
se a gradi, con parziali parti del cadavere, fu sostituita la incinerazione
con rito più complesso e maggior corredo funebre.

Pare certo che in questa fase fosse in onore il culto  del Sole, con

(1) La spada di bronzo trovata a Vintebbio (dell’ultimo periodo del bronzo o del-
l’inizio dell’età del ferro) è di foggia ungherese, quindi non attribuibile a queste
officine od alle altre delle stazioni palafitticole prealpine stendentesi dai laghi del
Varesotto al Ticino, ai laghi morenici d’Ivrea e di Trana. In tutte queste zone fiori-
rono importanti centri della lavorazione del bronzo.
(2) Si ricorda il ritrovamento di un tronco scavato ad arte durante i lavori della trincea
per la ferrovia attraversante il poggio di Montrigone, an. 1883. Si disse trovato inca-
strato a mezz’altezza dello scavo in un breve banco di torba sovrastante ad uno strato
di tufo con flora e fauna marina fossilizzata. Nel 1929, nello stabilimento S.A.M.I.T.,
uno scavo per le fondazioni del camino di un grande pozzo al margine della strada per
Rozzo attraversava per oltre m. 3 strati torbosi con uno spessore massimo in quello
più profondo di circa m. 0,60 e 0,02 a pochi cent. dalle zolle erbose del superiore.
Numerosi, sempre decrescenti strati di sabbie di gneiss decomposto, alluvionato
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dai colli vicini intermezzavano gli strati di torba. L’ultimo, in basso, posava su uno
strato d’argilla azurra mista a ciottoloni posati sulla superficie di gneiss a circa m. 6 di
profondità dal suolo stradale.
In uno degli strati di torba si è trovato, pare, ancora in posizione quasi verticale, un
paletto d’ormeggio con traccie di uso. La natura del sottosuolo torboso qui riscontrato
pare si debba estendere per tutta la valletta di Rozzo con tendenza ad ispessimento al
piede delle collinette di Pianezza e Cà da Rondo e quasi mancante al centro valle ove
scorre il torrentello Riale.
Nelle vicine cave d’argilla e fornaci Bertola sarebbero venuti in luce con altri fossili,
un gambo di vite ed altre piante da frutta non bene identificate.
(1)  PIERO BAROCELLI, Ricerche di archeologia piemontese. Boll. Soc. Piem. di Arch. e
B. A., an. IX, fasc. 1-2, pag. 7.
(2)  OBERZINER, Le guerre di Augusto con i popoli alpini, pag. 42.
(3) Trogo Pompeo, Voconzio di nascita, è perciò in grado di conoscere le cose con
maggior verità. Questi ha combattuto nelle Gallie sotto Giulio Cesare fra il 58 e il 54
a. C. ed ha raccolto notizie importanti sulla origine dei Galli e la dà nella sua «Historiae
Philippicae» dell’anno IX a. C., narrando come Timogene, che i Galli per sopperire ai
disagi e discordie causate dall’eccessiva popolazione, presi auspici, partirono in
trecentomila. Una parte di questi prese stanza nel piano lombardo, cacciandone gli
Etruschi, e fondò Milano, Como, Brescia, Verona, Bergamo, Vicenza e Trento. (I. XX.
Cap. 5-8 nel sunto datone da Giustino, Ed. Taubner, 1859).

una certa affinità, presso i Liguri, i Taurini ed i Leponzi. Segni di
questo culto sono incisi nelle roccie di Val Meraviglie (Monte Bego)
ed uno stampo in micascisto per fusione di emblema solare è uscito
dalle torbiere di Trana (1). Anche nella località attorno al monte Adu-
la (S. Gottardo) è provato che tale culto era in uso (2). Da noi anche
se fu praticato nulla è rimasto a provarlo.

Col trascorrere delle età gli strati etnici si sovrapposero con
ritmo lento, pacifico, nel lungo, laborioso corso della civiltà dei «ne-
olitici», attribuita ai Liguri ed a quella degli «eneolitici e del bronzo»
degli Italici. All’inizio dell’età del ferro, sorto su un fondo molto
civile e con maggiore densità di popolazione negli agri del Vercellese,
Novarese e Varesotto, l’andamento si accelerò al primo contatto com-
merciale del nuovo metallo.

Sicuramente prima delle grandi invasioni celto-galliche nar-
rate dagli storici anteriori a Trogo e da Trogo Pompeo (3), la
Valsesia ha goduto del benessere dello sviluppo agricolo, com-
merciale e culturale delle regioni contigue. Però mentre le nostre
officine del bronzo fiorivano i Galli scoprivano il ferro, abbondante nelle loro
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terre di origine ed i loro provetti artefici ne traevano prodotti coi
quali iniziarono la lenta infiltrazione con pacifici scambi
precorrenti e determinanti le grandi invasioni guerresche colle
conseguenti correnti migratorie apportatrici di nuovi usi e costumi.

Il commercio dapprima e la conseguita conquista diffusero
in Piemonte e Lombardia l’uso del ferro in preponderanza sui
manufatti di bronzo e con ritmo più celere di quanto era prima
avvenuto nella sostituzione del bronzo agli oggetti litici ed ossei
della civiltà neolitica dei Liguri.

Il ferro più duro, più agevole a lavorarsi, con giacimenti più
diffusi, a miglior prezzo e che si prestava ad ogni sorta di usi in-
dustriali e casalinghi, dischiuse una rapidissima era novella. Si
comprende quindi come il ferro fu facile e potente arma di decisi-
va conquista fin dalla prima spedizione guerresca.

Gli invasori sfruttarono tosto anche le miniere subalpine ed
ampliarono le cognizioni metallurgiche acquisite dalle officine del
bronzo. Questa civiltà conquistatroice ha trovato nel tranquillo
ambiente agricolo-industriale, palafitticolo al piano e forse anco-
ra in parte cavernicolo nelle vallate delle prealpi, un popolo di
pastori, agricoltori, tessitori, bronzisti e figuli, dedito alle arti del-
la pace. A queste due ultime categorie gli eccellenti artefici del
ferro e figuli tornitori hanno imposto il nuovo metallo ed il perfe-
zionamento della ceramica coll’applicazione del tornio.

Le prime notizie recate dagli storici del IV e V sec. a. C.
sono confermate dalle reliquie della I e II età del ferro trovate nei
sepolcreti di Lortallo e Mesma, Orta, Ameno, Varallo Pombia,
Castelletto Ticino, S. Bernardino, Bellinzago e Ornavasso che die-
dero una copiosa ed omogenea collezione di suppellettili tombali.

Si può anche aggiungere che da questo momento fino alla
completa romanizzazione del Piemonte la continuità di razza ha
subito profondi innesti, etrusco, dal piano e celto-gallo dai passi
alpini che mutarono parzialmente la «facies» di quelle antiche
genti.

Qualunque sia stata la provenienza e la stirpe di questi
abitatori, essi segnarono, durante l’età del bronzo e del ferro, un
alto grado di incivilimento.

La stele di S. Bernardino (Briona an. 1884) e le cinque di Levo
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(Stresa an. 1887) (1) con incise nella pietra iscrizioni a carratteri nord-
etruschi ed altre cogli stessi caratteri trovate a Carcegna ed Ornavasso,
graffite su vasi fittili, attestano l’influenza di quei popoli nelle nostre
prealpi.

Questi sono i più antichi segni di onomastica regionale a noi
pervenuti a cui possono fare riscontro altri gentilizi valsesiani: Ceocre,
Treppo, Apiuse, Adcenon, Maceia, Arhovino, incisi in epigrafi di
Borgosesia, attribuibili all’inizio del periodo romano e di cui trattere-
mo in seguito.

Poco sappiamo della toponomastica all’infuori di quanto ci fu
lasciato dai primi storici a mezzo dei quali furono conservati nomi ed
estensioni di località ed alcuni onomastici dei loro abitanti.

Sappiamo da essi che «Salassi» erano chiamati gli abitanti del-
la Val d’Aosta con dominio esteso nel piano oltre Ivrea e Basso
Biellese, fra cui vi erano i Victimuli o Ittimuli con centro a Bessa,
estrattori d’oro dalle sabbie aurifere, non si sa con precisione se
dall’Elvo o dalla Dora; «Lepontii» gli abitanti della Val d’Ossola,
Cento Valli e Locarno; «Vertacomori e Voconzi» a Novara e nel suo
agro fino alla destra del Ticino; «Agoni» nell’alto corso del torrente
Agogna; «Lebeci o Libici o Salii» a Vercelli e nel suo agro ed infine
«Taurini» quelli al di là della Dora Baltea e dell’Orco.

Come fosse denominata la Valsesia allora non abbiamo notizia.
Certo fu compresa fra gli Agoni, più prossimi, o con questi fece parte
dell’agro novarese o vercellese e definita con un nome per noi ancora
vago e indeterminato.

All’inizio dell’età del ferro questa fertile, ampia e popolosa re-
gione, limitata da quattro fiumi, Po, Ticino, Sesia e Dora Baltea e dal
lago Maggiore, con tre valichi alpini, il Grande e il Piccolo S. Bernardo
ed il Sempione, che divennero poi storici, era aperta alla conquista da
ogni suo lato e non fu risparmiata ad ogni invasione.

In Valsesia la Ia e la IIa età del ferro ha lasciato sufficienti traccie
a dimostrare il permanere di popolazioni di quel periodo.

A Borgosesia una tomba di inumato, scavata nella proprietà Al-

(1) Verosimilmente ai Levi-Etruschi si deve la fondazione di queste due località.



VALSESIA ARCHEOLOGICA 37

(1) PIERO BAROCELLI, Boll. Soc. Piem. Arch. e B. A., I, n. 1-2, pag. 17.
(2) PIERO BAROCELLI, Repertorio dei ritrovamenti e scavi di Antichità in Piemonte e
Liguria, Atti Soc. Piem. Arch. e B. A., vol. X, fasc. III.

berti-Vasina in via Alberto Giordano diede un’armilla di bronzo ed
un vasetto d’argilla bigia, non locale, foggiato rozzamente a mano e
cotto a fuoco libero (fig. 13).

Il tipo dell’armilla si può ritenere coevo dei rari esemplari della
valle d’Aosta e di Cuvio nel Varesotto, tutti di quasi certa provenien-
za da officine Vallesane (1). Questa sepoltura di inumato era deposta
nel nudo terreno a m. 0,85 di profondità, limite inferiore del terreno
vegetale sul greto di ghiaia e sabbia. Non fu possibile identificare
meglio la formazione della tomba perchè il vaso e l’armilla furono
tratti fuori col terreno di scavo della galleria da una profondità di m.
1,50. Gli scavatori asserirono che nell’armilla vi era una parte ossea
ancora aderente, conservata dall’ossido di rame contenuto nel bron-
zo del braccialetto.

Altre tombe di cremati di questa età vennero in luce a Vanzone
nella primavera del 1857 nei prati del Lagone durante scavi di assag-
gio della torba (fig. 14 e 15) ed in altri nei pressi della cappelletta
della Madonna del Pontetto, poco lungi, dai quali uscirono diversi
oggetti in bronzo.

Non tutto il materiale scoperto si è potuto salvare e solo parte
delle fibule di bronzo «a navicella ed a sanguisuga, tipo Revislate»
alcuni anelli comuni, uno ad «anatrella» ed altri oggetti furono rac-
colti nel Museo Calderini di Varallo Sesia (2).

La accurata finitura, in specie delle fibule a sanguisuga, ese-
guita in parte al tornio e decorate con motivi lienari resta ancora nelle
parti a traslucido. Queste fibule delle tombe di Vanzone conservano
l’anima di luto e coccio pesto, visibile attraverso le parti mancanti
della difficile, sottile fusione. In una è dimostrato come infilassero
gli anelli raggiati di palline.

I prodotti della caratteristica civiltà enea, della Ia e la IIa età del
ferro del Novarese e della Lomellina continuarono a diffondersi ab-
bondantemente in tutta la regione ed al di là del Ticino e dimo-
strano la grande perfezione raggiunta nella preparazione del bronzo
in getti a staffa entro stampi di pietra; a cera persa entro forme di
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Fig. 13 - Vasetto fittile ed armilla in bronzo proveniente da tomba in via Alberto
Giordano, Borgosesia (1/2 del vero). Collezione C. Conti, Borgosesia.
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Fig. 14 - Fibule in bronzo a «sanguisuga» tipo Revislate. Da tombe di Vanzone
Sesia (2/3 del vero). Nel Museo Calderini di Varallo Sesia.
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Fig. 15 - Fibule in bronzo  «a navicella» tipo Revislate e Golasecca; orecchini;
anello comune «ad anatrella» e a «globetti» da infilare nelle fibule (2/3 del vero).
Provenienti da tombe di Vanzone Sesia, ora nel Museo di Varallo Sesia.

Fig. 16 - Fibula gallica, da tombe di Vanzone Sesia (2/3 del vero). Nel Museo
Calderini di Varallo Sesia.
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luto e terracotta ed in forme varie, di sabbie refrattarie e fanghiglie
commiste a sterco bovino, eseguiti coi più perfetti accorgimenti mo-
derni. Le diverse tecniche sono ancora in uso da noi nelle fonderie di
Borgosesia e Valduggia ove da tempo immemorabile sifondono i più
svariati oggetti industriali e campane.

In altre tombe scoperte nel 1886 in regione Canapone e Vanzone,
furono trovati amboni e lunghe spade di ferro, frammiste a cocci di
fittili; tutto venne disperso. A queste tombe appartenne la fibula gallica
in lastra di bronzo pure conservata nel Museo Calderini a Varallo
(fig.16).

Gli eneolitici Valsesiani fornirono le piriti cupriche della valle
alle fiorenti officine della pianura.

I nuclei di bronzo ed i crogiuoli trovati nello strato archeologi-
co romano di Borgosesia non sono sufficienti a provarlo.

Raccolsero l’oro delle sabbie aurifere del Sesia per le zecche
gallo-romane di Pombia e Piacenza.

Le monete più antiche trovate sul piano di Cravagliano sono
dei vittoriati romani ed una tolemaica di bronzo.

A Serravalle nel 1877, in località Brochelio, nello scavo per il
nuovo canale della Cartiera Italiana, uscirono alcune tombe di cre-
mati di quest’epoca. La scarsa suppellettile era composta di vasi fittili
lavorati e non, al tornio, deposti senza protezione. Uno di questi con-
teneva una piccola falce di ferro simile a quelle uscite dai sepolcreti
di S. Bernardino, Lortallo, Mesma e Ornavasso. Fu donata al pittore
Avondo che la passò al prof. B. Castaldi che la incluse nella collezio-
ne donata alla citt‡ di Torino (1) (fig. 17).

Altri oggetti in bronzo e ferro usciti dalle tombe di Borgosesia
e Vanzone furono raccolti nel museo di Novara a cura dell’Ing. Fasso
e dal prof. Calderini nel museo di Varallo ora confusi con altri analo-
ghi. Fra la suppellettile di povere tombe di questo periodo, in genere
scavate nel piano terrazzato di Cravagliano ed in via Nicolao Sottile,
sono comparsi i primi pugnalelti in ferro.

(1) I vasi e la falce, andarono confusi, negli spostamenti avvenuti dal 1878 avanti,
con altri simili delle varie collezioni del museo di Torino. Notizie e disegni furono
ricavati da lettere dell’Ing. Sezzano, F. Ferrero e P. F. Avondo al Padre Bruzza,
esistenti nell’Archivio del Comune di Vercelli.
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Fig. 17 - Vasi fittili e falce provenienti da tombe di serravalle Sesia (1/4 del vero).
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Da altri scavi, nell’abitato del centro di Borgosesia, oltre ai nu-
merosi fittili preromani di uso domestico, sono usciti crogiuoli per la
fusione del ferro e del bronzo ed attrezzi per la lavorazione del legno,
foggiati con entrambi questi metalli. Con tutta probabilità ogni rivol-
gimento al piano, causato da guerre e trasmigrazioni, si ripercosse in
Valsesia di riflesso, senza alterazioni considerevoli.

Questi Liguri Alpini Valsesiani o per la scarsa popolazione, la
povertà del suolo o favoriti dalla configurazione geografica, potero-
no, conservare sempre una relativa indipendenza e carattere diverso
dagli altri Galli del piano (1). Quindi le probabili ripercussioni entro
valle si limitarono a temporanea permanenza, razzie e distruzioni da
parte degli invasori. Le traccie indubbie di estesi incendi in tutti gli
strati preromani della zona archeologica di Borgosesia suffragano
questa ipotesi.

A giudicare dalle memorie storiche e dallo stato odierno delle
scoperte nei diversi centri contermini precitati dell’età del ferro, que-
sto periodo appare confuso, cronologicamente non bene definito.

Certo l’influenza di questa civiltà in Valsesia deve essere stata
assai secondaria. I rari oggetti di Vanzone, Borgosesia e Serravalle
sono di poca importanza per fissare la nostra zona nel complesso e un
po’ nebuloso quadro della civiltà Gallica.

Scarsi indizi ci sono pure rimasti del culto druidico, che fu in
grande onore presso i Galli e praticato largamente nella nostra regio-
ne. Un non ben determinato simulacro del dio Penn era adorato al
Gran S. Bernardo e nel Kromleck del Piccolo, il cui nome servì a
denominare in Pennine quel tratto delle Alpi.

Altri nomi di divinità regionali preromane sono giunti a noi a
mezzo delle seguenti epigrafi:

Alle «Matrone», culto alle Madri, anche viventi, tutelati della
casa e campagna, trovate a Vercelli, Casalbeltrame, Vicolungo,
Novara, Suno, Cavallirio, Pallanza, Angera, S.ta Cristina
(Borgomanero).

A «Silvano»,  ed  «Apolline» tutelari dei boschi. Alla prima fu-

(1) T. Livio, XVII, 39, Alliae Galline atque Alpinae Gentes.
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rovo dedicate epigrafi trovate a Vertiate, Sesto Calende ed Angera,
alla seconda un bosco situato nel Vercellese ove si compivano riti
Celto-gallici o Liguri (1). Altro bosco sacro era nei pressi di Voghera
e fu distrutto al principio del sec. VII da Meroso, monaco bobbiense.

A «Ercole» (saxano?). Proveniente dal mito erculeo, divinità
della forza, Probabilmente Ë esistito un’ara o tempietto sul poggio di
Montrigone (2).

A «Beleno» dio del sole e del calore, fonte di vita, venerato
anche coi nomi di «Borvo », «Grannus», «Mogaunnus» e di «Tutiorix»
(De Wal) nell’Ossola e Locarno.

A «Belisana» altra divinità ,gallica con facoltà tutelati non del
tutto chiare.

Roma, nell’età del ferro, da secoli intenta a debellare Etruschi,
Greci e Cartaginesi che le contendevano il primato commerciale e
politico sui mari e nei continenti, considerò il settentrione, e partico-
larmente i popoli delle Alpi, come relativamente poveri e di una ci-
viltà non preoccupante. Forse finse noncuranza, mentre li considera-
va già compresi nel suo vigile e dominante senso della conquista e
della universalità, massime dopo la calata dalle Alpi di Annibale (an.
218 a. C.) fatto imprevisto che dovette generare formidabile argo-
mento di sicurezza per le floride nuove colonie del piano padano. Nel
settentrione d’Italia il lungo periodo eneo di pace operosa e quello
guerriero e commerciale del ferro avevano importato ingente numero
di monete d’ ogni paese ed è ovvio che molto denaro della Repubbli-
ca dovette fluire e ne è prova la grande quantità che i generali romani
vincitori riportarono a Roma dallo spoglio dei privati e pubblici beni
a conquiste realizzate.

La conquista della valle padana da parte delle armi romane
posero in disuso le monete italo-etrusche e parte di quelle galliche
di imitazione greca della colonia di Marsiglia e denominate
«massaliote» che si ritennero di coniazione indigena. Nel sepolcreto

(1) Stazio, Sivae I, V. Marziale L. X. 12. Il culto degli alberi « arbores sacrivi» durò
a lungo, fino ai « Capitolari di Carlo Magno » del 858 d. C. che lo vietarono.
(2) CARLO CONTI, Ediz. Carta Arch. d’Italia, fol. 30. Varallo.
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di Ornavasso furono trovate monete, dall’anno 234 a. C. al 81 d.
C., e nel Novarese e Vercellese furono raccolte molte di quelle
galliche di imitazione massaliota. Alcune di queste, d’oro, con iscri-
zione in caratteri nord-etruschi. Altre d’argento con simili iscri-
zioni ed effigi furono abbastanza comuni in tutta l’Italia setten-
trionale, nelle regioni alpine e nella Gallia meridionale. A Gatti-
nara, Rovasenda, Lenta, Ghislarengo e Carisio non è raro trovare
monete d’oro di tipo barbaro «Regenbogenschüsselchen» portate
dai Cimbri della Germania del sud ed abbandonate probabilmente
in quella località ove furono sterminati da Mario e Catulo nel 101
o 102 a. C .

Monete d’argento, imitazioni massaliote, furono coniate al
di qua delle Alpi e sia la dramma massaliota che i Vittoriati erano
le monete più correnti nel commercio dei Cisalpini e Liguri i qua-
li valevansi anche delle imitazioni barbariche Liguri, Salasse e
Libiche.

Le guerre per la conquista di Milano 222 a. C., Novara e
Vercelli (1), la fondazione di Piacenza e Cremona, 218 a. C., e le
deduzioni in colonia di Ivrea 100 a. C., Torino 30 a. C., Aosta 9 a.
C., alimentarono per oltre un secolo la crescente prosperità del
Piemonte e della Lombardia. Dopo la deduzione d’Ivrea furono
fatti assegni di terre tolte ai Galli in località non citata da Tito
Livio che ne da notizia (XLII, 4). Altre terre e  «vici» alpini della
stessa provenienza furono più tardi, dalla legge Pompea assegnati
ai municipi contigui.

Possiamo quindi supporre che, per forza di questa legge, al-
tri territori alpini, comprendenti la Valsesia, siano stati assegnati
alla pertica di Novara o Vercelli, 75 anni circa avanti la generale
sotto missione (lei popoli alpini ad Augusto che furono elencati
nel trofeo della Turbia.

(1) Mancano notizie precise della conquista romana di queste due città ma non si
può assegnare che al periodo dal 222 al 100 a. C.
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PARTE IV

Età romana

Della Valsesia romana gli storici non ci conservarono nessuna
particolare notizia; fu compresa nel nome generico di «Gallia
Cisalpina» nell’universale quadro della dominazione romana. Non è
perciò possibile identificarla in alcuno dei nomi dell’elenco dei po-
poli Alpini sottomessi da Augusto inscritti nel trofeo della Turbia. E
poco probabile sia stata compresa nei Lepontii ivi citati (1).

Soltanto da un attento esame dei ritrovamenti archeologici e
delle epigrafi votive e funerarie della regione sarà possibile tracciare
un quadro approssimativo dello stato giuridico degli abitanti e della
vita d’allora.

Tali indagini dobbiamo estendere ai resti di abitati romani sulla
destra e sulla sinistra del Sesia fino a Romagnano che, in certo qual
modo, è parte integrante della vallata sia per configurazione
topografica che per la comunanza di origine etnica e relazione di sus-
sistenza tratta dalla sottostante pianura colla quale divise sempre la
sorte politica ed amministrativa, ed infine perchè Romagnano fu sede
di una mansione romana posta a guardia di un importante ponte in
vivo sul Sesia. Questa mansione rappresentò per la circostante zona
il punto più prossimo di allacciamento, fra le due sponde, alla valla
rete stradale dell’Impero (2).

Quando fu sottomessa la Valsesia a Roma?

(1) Il Patavino T. Livio, 59 a. C. - 17 d. C. che visse durante le grandi guerre Alpine
e fu in stretta relazione con Augusto avrebbe potuto fornirci dati sicuri. Era nato
poco lontano dalla scena dei principali avvenimenti e lasciò per la nostra regione
scarsi cenni nelle «Epitomi ». Plinio il vecchio, 23-79 d. C. e Svetonio 75-160 d. C.
lasciarono poche notizie e di solo carattere georafÏco-etnografÏco. Floro, vissuto
durante l’impero di Traiano, scrisse attingendo da T. Livio, nei libri ora perduti, e
per lui conosciamo alcune circostanze sulle guerre nelle Alpi.
(2) Il ponte romano era situato a 34 m. più a valle degli attuali ruderi medioevali.
Il blocco  di fondazione di una delle pile fu  attraversato, in parte,  dall’allargamento
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È noto che una delle opere maggiori di Augusto, dopo di
aver sottomesso gli Alpini negli ultimi decenni avanti Cristo
(25-9 a. C.) dalla Liguria alla Dalmazia, fu quella di ascrivere
ai Municipi contigui il territorio circostante occupato dalle
inquiete tribù sparse in capanne isolate o raggruppate sulle
prealpi o nelle recondite valli minori. Non sappiamo se que-
st’ordinamento politico-amministrativo abbia riguardato la
Valsesia, forse precedentemente già annessa (1) come «ager»
alla pertica di Novara inscritta alla tribù Claudia, o di Vercelli
alla Aniense, dopo la conquista di queste città dalle armi ro-
mane (2).

La data di questo avvenimento non ci è nota, però si po-
trebbe assegnare con fondata ipotesi al periodo che corre fra
la conquista di Milano, 222 a. C., e la deduzione in colonia di
Eporedia (Ivrea) 100 a. C. circa (3).

Le guerre per la conquista dell’alta e media valle padana
alimentarono per oltre un secolo la crescente prosperità del
Piemonte e della Lombardia richiedendo implicitamente una
maggior disponibilità di terre da assegnarsi ai veterani ed ai
fiorenti municipi.

Già nel 100 a. C., dopo l’occupazione d’Ivrea furono fat-
ti assegni di terre tolte ai Galli in località non citata da Tito
Livio che ne dà notizia (XLII, 4). Altri territori Alpini furono
più tardi per la «lex Pompeia» assegnati ai municipi contigui (4).

del canale della Cartiera Von Willer. La conquista romana procedette sempre cre-
ando immediate e facili comunicazioni e sebbene non troppo chiara nell’itinerario
Peutingeriano, la via che passava su questo ponte è facile identificarla nell’attuale
strada nazionale Torino, Sempione.
(1) G. OBERZINFER, Le guerre di Augusto contro i popoli Alpini, pag. 41, 42.
(2) Catone nei frammenti delle «Origini» lascia scritto: Novara in primo fu chia-
mata Libia, dal nome di Ercole Egizio e dal cognome Aria, e con vocabolo egizia-
no Leonina, ma restaurata poi dai Liguri fu detta Novaria. In Plinio, III, 17, 21. -
«Novaria ex Vertacomacoris, hodieqne pago, non ut  Cato existimat Ligurum».
(3) G. OBERZINFER, in Le guerre di Augusto, pag. 41, 42.«Pare indubitato che l’alta
valle della Sesia, anch’essa, come tutto il sottostante territorio fra la Dora, il Po e il
Ticino, abitalo dai Libici, popolo di predominante origine ligure, ma con sicure traccie
di sovrapposizioni galliche, sia stata occupata dai Romani verso il 322 a. C. dopo che,
in seguito alla vittoria di Claudio Marcello sugli Insubri, tutto il territorio dei Libici fu
sottomesso dai Romani ». (Evidentemente la data 322 a. C. è errata).
(4) Questa legge fu promulgata nell’anno 89 a. C. dal Console Gneo Pompeo.
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Gli abitatori indigeni, vinti e dispersi furono aggiunti ai ser-
vi ed ai liberti nella lavorazione delle terre assegnate. Nuovi mez-
zi tecnici, bonifiche, canali d’irrigazione, selve dissodate, strade,
fecero fiorire l’agricoltura e dai poderi delle colonie rustiche
sovrapposti agli sparsi casolari gallici ebbero origine in parte i
paesi della Valsesia inferiore, dai quali si andò estendendo sem-
pre più la dimora permanente nell’alta valle (1).

L’inizio della romanizzazione della pianura Vercellese e
Novarese che rifaceva e creava nuovi centri abitati, riattivava in-
dustrie e commerci, dovette immediatamente riflettersi sugli abi-
tanti della valle, laboriosi coltivatori dei loro pietrosi campi ed
allevatori di bestiame, pacifici artieri intenti nelle piccole indu-
strie del bronzo, ferro, legno. Verosimilmente una parte era già
dedita all’emigrazione quali artigiani e legionari. Così si spieghe-
rebbe la presenza di oggetti non comuni nella zona ed alcune mo-
nete non aventi corso in Italia trovate in tombe preromane e roma-
ne di Borgosesia (2).

È ovvio il pensare che l’abitato di maggior importanza della
regione dovette essere quello della mansione diRomagnano (3).
Altri due, secondari, erano prossimi sulla sinistra del Sesia; sul
colle di Sulòro a Cavallirio il primo, dal quale abbiamo l’epigrafe
dedicata alle «Matrone» (4) ora nell’Asilo Infantile Maggiotti a Ca-

(1) Ritrovamenti di epoca romana furono verificati fino a Foresto e Vanzone.
(2 ) Dal sepolcreto di via Nicolao Sottile sono uscite alcune lampadine e vasi fittili
provenienti dall’Italia meridionale, una moneta tolemaica ed altre della Repubblica
romana e sue c olonie.
(3) L’importanza di questa mansione è determinata dalle epigrafi venute in luce dai
vari trovamenti sporadici tra cui un importante tesoretto di monete romane dell’al-
to impero (MOMMSEN, C. I. L., vol. V - DIONISOTTI, Storia di Romagnano e della
Valsesia).
(4) ll culto (preromano, ligure, gallico, mantenuto in uso anche in periodo romano)
alle «Matrone», madri tutelari delle case e dei campi, fu largamente praticato in
tutto il Novarese, Vercellese e Lago Maggiore come appare dalle numerose epigrati
dedicatorie trovate. MOMMSEN, C. I. L., vol. V.
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vaglietto (1) ed altra mutila, incisa su un’ara di granito, ora scom-
parsa (2).

Un gruppo di tombe, a protezione laterizia, di cremati del I
sec. con monete di Augusto, Tiberio, Traiano, furono scavate nel
1917 lungo la strada antica da Romagnano a Grignasco, tra la cap-
pella. di S. Grato e la cascina Giarola (3).

Un cippo di sarizzo con iscrizione romana comparve e scom-
parve durante i lavori del camposanto di Grignasco.

Questi ritrovamenti attestano l’esistenza di abitati in dette
località con vive tradizioni e culti anche preromani.

Ben più importanti sono le scoperte sulla sponda destra in-
cominciando da Naula ove era il primo passo a barca a monte del
ponte della mansione predetta. Quivi un abitato romano esistette
sul piano terrazzato quaternario tra la provinciale e le case delle
frazioni di Piane e Mazzone (4), località denominate «torrione e
castello» o più comunemente «curlino e suviga» ove ancora nel
1617 erano visibili molti ruderi frammisti a costruzioni medioe-
vali. Sovente in lavori agricoli appaiono muri incrociantisi ad an-
golo retto e numerosi frammenti fittili: mattoni, tegole piane a
risvolti, vasi e monete romane dell’alto impero (5).

Poco lungi, a valle, sul piano alluvionato dal Sesia esistette
una costruzione romana absidata, i cui resti servirono in parte di
fondazione ai muri perimetrali dell’antichissima chiesa  di «Sanctae
Mariae ad Naulam», in località denominata Domo (6). Parte del-
l’area occupata da questo edificio fu esplorata  nel 1876 per cura

(1) IOVI O.M. - MATRONIS - INDULGENTIBUS - MERCVRIO - LV.
CRORUM - POTENTI - L. VALERIVS . VAGIANR V . S - (MOMMSEN, C. I.
L., vol. V, 6594).
(2) C - ENE - A - TUR (MOMMSEN, C. I. L., vol. V, 6595).
(3) PIERO BAROCELLI, Notizie degli scavi, fasc. 6, 1918.
(4) VERCELLINO BELLINI , Descrizione dell’origine e successi di Serravalle ed altri
luoghi circonvicini, 1617 - Edito a Vercelli, 1649.
(5) Per tradizione si vuole che al Curlino abitassero i Signori (Arimanni) ed a Suviga,
i servi.
(6) Ne è già menzione in un diploma di donazione di Ottone III del 999 alla chiesa
di Vercelli.
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del benemerito Cav. Pietro Felice Avondo e del parroco Borri che
fecero poi segnare l’andamento dei muri con una cordonata di mat-
toni nel pavimento attuale della chiesa sovrastante di m. 1,90 a
quello antico. Della notevole importanza di quest’edificio occu-
pante un’area più che doppia dell’attuale chiesa, fanno fede il co-
pioso materiale fittile, di pietra da taglio lavorata a due falde, vasi
fittili e di pietra ollare, lastre e frammenti di marmo (1). Un esplo-
razione nel prato a lato del fianco destro della chiesa ha dimostra-
to l’esistenza di tombe di cremati, a cassa cubica, dell’alto impe-
ro. Erano quasi tutte protette da tavelloni laterizi (alcuni dei quali
conservati misurano m. 0,45 x 0,30 x 0,07). Da informazioni ver-
bali risulterebbe che sovente detta protezione era costituita da uno
di questi per fondo, quattro per i lati ed uno servente da coper-
chio. La suppellettile comunemente constava di un’olla cineraria
coperta da una ciotola o da un frammento fittile. Qualche
balsamario di vetro e qualche altra olla decorata con un fascio
ondulato o retto di linee parallele corrente attorno al collo o sulla
maggior espansione del ventre. Di solito vi era una lucernetta fittile
monolicne ed altro vasetto fittile dal collo alto e stretto.

Le rare monete M.B. erano di Augusto, Tiberio, Nerone, Tito
e Settimio Severo (da note fornite dall’assistente agli scavi).

Le tombe di cremati a Naula trovansi all’esterno della co-
struzione absidata, entro terreno carbonioso; non è però accertato
se questo rappresenti il vero e proprio «ustrino» od avanzi disper-
si di «ustrini». Il terreno era particolarmente nero di carboncini di

(1) Una di queste lastre di marmo bianco di m. 0,50x0,58x0,04 già elemento
architettonico con evidenti segni di precedenti scalpellature, porta incisa a caratteri
irregolari la seguente iscrizione paleocristiana: HICREQVIE-SCITINPACE - B M
CANDIDIANVS -PBR QVI VIXIT  IN SECOLVM  ANNVS PL M XL - ET IN
PRESBITERATVM - HABVIT ANNVS X - (Hic requiescit in pace b(onae)
m(emoriae) Candidianus pr(esbyter), qui vixit in secolum annus pl(us) m(inus)
XL, et in presibiteratum annus X.
E. Ferrero, per il delta greco che si trova anche in altre epigrafi della regione lo
assegnerebbe al tempo dei Longobardi. Altra iscrizione funeraria del 1775 è incisa
sulla stessa lastra al lato destro. Dagli scavi sotto il pavimento della chiesa fu fatto
un grosso avello di sarizzo con coperchio a due spioventi, del basso Impero; fu
rinvenuto già manomesso e trovasi ora deposto a destra dell’ingresso del sagrato
antistante alla chiesa.
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legno entro le tombe laterizie. In via di massima, pare queste tom-
be contenessero l’urna colle ceneri e che il rimanente corredo fos-
se in molti casi piuttosto abbondante. (Qualche avanzo di rozzi
vasi fittili, di età imperiale romana, della raccolta del parroco Borri,
sono conservati nella chiesa medesima).

Se si deve tener conto della grande quantità di « lateres»
impie-gati nella chiesa primitiva e questi integri ritenibili cioè
provenire da tombe e non da un edificio in rovina, le tombe del
sepolcreto del I o del II sec. dell’Impero  dovettero essere molto
numerose, il chè può corrispondere all’apparente grandiosità del-
la costruzione absidata nonchè alle notizie indeterminate che nel
piano terrazzato sovrastante a monte ed in quello della chiesa di
Nauta ci sono avanzi di costruzione oggidì celate nel sottosuolo.

Nell’interno della costruzione evidentemente quando que-
sta, in rovina, era già stata abbandonata, furono poste povere tom-
be di inumati con scarsissimo o nessun corredo ad eccezione di un
modesto sarcofago ricavato da un unico blocco di pietra, munito
del proprio coperchio, di età indeterminabile, ora nel piazzale an-
tistante alla chiesa.
Dallo scavo fu tratta una grande lastra di calcare cristallino del
Fenera di m. 1,15 x 0,65 x 0,12, decorata da motivo floreale di
buona fattura, con due fori al centro di un incavo quadrato ove è
rimasta l’impronta di una sbarra metallica fissata ivi con piombo.
Probabilmente servì da fianco per il sostegno di una tavola (fig. 18).

Un frammento di lastra di mamo rosato con modanature (m.
0,90 x 0,21 x 0,10) porta incisa un’epigrafe, mutila, con caratteri
alti m. 0,06 che ci portano al miglior tempo dell’Impero ( fig. 19).
Di quanto è rimasto della iscrizione si può dedurre che trattasi di
due persone di cui nel frammento resta solo il cognome; un
(o)PTATVS il quale fu «pontifex» ed un (se)CVNDVS di cui, per
rottura, non si può riconoscere se fosse augure o liberto di un
Augusto.

Fino al 1876 ha servito da pilastrino alla biforetta sul centro
della facciata della predetta chiesa ove fu rilevata dal prete Frasconi
che la comunicò al Mommsen. In seguito a riparazioni alla bifora
venne sostituita e murata dal parroco Borri colle lastre predette ed
altri frammenti nella parete della navata laterale sinistra della chie-
sa  ove su appositi ripiani  ordinò pure le diverse suppellettili, ora



CARLO CONTI52

Fig. 18 - Elemento architettonico decorato con evidenti segni di connessione con
altre parti.
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Fig. 20 - Tipo di tomba a cassetta laterizia; sepolcreto del Rondò. (Proprietà del
Dott. Redento Bader, Borgosesia).

Fig. 19
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ridotte a pochi cocci, uscite dalle tombe esplorate circondandole
con una cancellata di legno.

Pare che nei municipi di Novara e Vercelli, a somiglianza di
Roma, ufficiassero i flamini, i pontefici e gli auguri. I nomi dei
due sacerdoti qui scritti appartenenti ai tre primi gradi di elezione
vitalizia, potrebbero essere stati membri del Municipio di Vercelli
e di una famiglia ben distinta di Naula

Non saremmo forse distanti dal vero supponendo che l’am-
pio edificio absidato di cui si scopersero le fondazioni sia stata la
villa appartenuta ai detti sacerdoti e l’abitato a monte ed a valle
ne fossero le dipendenze.

Fra le note e rilievi degli scavi qui eseguiti, inviati al Padre
Bruzza dal Cav. P. Avondo, ora in parte nell’Archivio Storico di
Vercelli, esiste un calco cartaceo della seguente epigrafe rinvenu-
ta a Vintebbio, in frazione Cascine, poco lungi da Naula.

Salvius C(aii) F(ilius) Veronis.
Era un titolo funerario iscritto su rozzo ciottolone granitico

del Sesia, color grigio-rossigno, alto m. 1, largo 0,40, ora scom-
parso (1).

Informazioni verbali attestano che nella stessa località vengo-
no in luce per lavori agricoli cocci di vasi fittili, tegole e mattoni.

Proseguendo a monte sul piano dell’abitato di Serravalle in
regione Barbera (Brochelio) in un castagneto furono scavate po-
che povere tombe di combusti con alcune monete di Augusto,
Tiberio, Traiano e Settimio Severo. Questi ritrovamenti avvenne-
ro verso il 1875 negli scavi per la condotta dell’acqua filtrata del-
la Cartiera Italiana e nei pressi di dove, avanti, uscì il vaso gallo-
romano colla falce in ferro; vedi fig. 17 (2).

(1) Il nome SALVIVS è raro; solamente in due altre epigrafi è apparso; a Saluzzola ed
a Biandrate.
(2) L’ing. G. Sezzano che diresse anche gli scavi a Santa Maria di Naula ne dava
notizia ad un cugino a Roma nel modo seguente: «Dal vaso che riceverà dal Sig. Cav.
Pietro, parmi mancare un particolare interessantissimo, il quale consiste in un piccolo
coltello ad arco, in ferro, che cogli ossicini io vidi nell’interno della piccola urrna
donata al Gastaldi. - Sulla figura allato rappresento le posizioni e la forma di questo
coltello. Mentre la fig. A segna la foggia delle urne maggiori, la B indica una seconda
forma di quelle più piccole, che possonsi paragonare a crogiuoli (vedi fig. 17).  - La natura
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Le monete furono raccolte dal Cav. P. F. Avondo e determinate
dal Padre Bruzza presso cui sono rimaste. Non è stato possibile stabi-
lire la località ove sorgessero le abitazioni a cui appartenne questo
gruppo di tombe.

Un raggruppamento di costruzioni trovasi al ponte sul Sessera,
in località Rondò, tra la stazione ferroviaria ed il canale della Cartie-
ra Italiana derivato da questo torrente. Da questo piano prativo, a
dolce declivio, emergono fondamenta di costruzioni e ruderi indeter-
minati, di carattere verosimilmente romano. I lavori di sterro rimise-
ro in luce fittili vari e qualche moneta di Augusto e Costantino.

Alcune tombe furono scoperte nella striscia di terreno compre-
so tra la stazione ferroviaria e la strada provinciale. Sono state scava-
te nel 1907 durante i lavori per la ferrovia. Erano tutte di cremati, a
cassetta laterizia di tavelloni, simili a quelli di Naula, con maggior
numero di vasi, alcuni sigillati e con monete di Traiano.

Oltre all’urna cineraria, vasetti fittili e di vetro, due vasi a ver-
nice rossa sono di officine aretine, La patera con piede alto, fondo
piano, orlo quasi perpendicolare è ornata di due figurette di delfini a
rilievo, in posizione contrapposta; bollo entro impronta di piede uma-
no: «C. Murri» impresso sul fondo interno.

La piccola coppa è ad alta parete lievemente obliqua, ornata di
doppie spiraline a rilievo; bollo entro cartello rettangolare Gelli im-
presso nel mezzo del fondo interno, fig. 20.

Vasetti con queste marche furono largamente diffusi nel
Vercellese e Novarese durante la prima metà del I   sec. d. C. e più
giù. Questi bellissimi vasetti a pasta fine e colorati in rosso non pro-
venivano sempre da fabbriche di Arezzo ma furono buone imitazioni
elaborate anche in Gallia Trans. e Cisalpina (1).

del terreno, in cui si trovarono questi vasi, è paragonabile a quella di un piccolo
cimitero, è nero per la dissoluzione delle materie animali, tiene una superficie di un
dieci metri quadrati e la profondità di un metro e mezzo dal suolo» - e più avanti,
riferendosi al ritrovamento di Vintebbio: «Vuolsi che gli operai abbiano trovato
tutta la parte metallica di un’armatura da Cavaliere antico; ma non fu possibile
avere che un mozzo di spada coll’elsa di qualche pregio però», ora presso il Museo
di Torino, coll. G. B. Gastaldi.
(1) Da scavi odierni per la costruzione della villetta Rosario ad est della stazione
ferroviaria sono uscite tombe di cremati a protezione laterizia ed in nuda terra.



CARLO CONTI56

A monte dei ruderi di  quest’abitato, in località ancor oggi deno-
minata «ai muri» (Rondò), non avvennero altri ritrovamenti come
d’altronde fin’ora in nessun altra parte dell’alta Val Sessera.

Ritornando sulla sinistra del Sesia nella conca di Borgosesia,
troviamo traccie notevoli di un «vicus gallo-romano» noto da tempo.
Da più secoli e con maggior intensità nell’ultimo trentennio, appar-
vero sporadici ritrovamenti non peranco completamente determinati,
ma tali da costituire una zona archeologica non indifferente.

Il « vicus» ebbe origine da un agglomerato di capannicoli le cui
traccie indubbie si riscontrano sul piano terrazzato di Cravagliano e
del Castellaccio (nuovo Ospedale) a monte della stazione ferroviaria.

Non è possibile ancora trarre un quadro preciso dagli sporadici
ritrovamenti nell’ambito di questa zona e ci limiteremo perciò a dare
in questi ampie notizie divise in: Abitati, tombe, epigrafi.

Abitati.
Sul detto piano è posto il cimitero la cui area fu spurgata in

quattro tempi diversi.
Fin dal 1817, dallo scavo iniziale della parte centrale molto

materiale di lavori antichi è venuto in luce destando curiosità. Al-
trettanto avvenne per l’ampliazione dell’emiciclo nell’anno 1840.
In seguito alle due ultime, recenti, succedutesi a breve distanza di
anni e specie nella zona di est, fu scoperta l’antica strada per
Cravagliano e Rozzo, pavimentata per un tratto a valle, con rozze
lastre di gneiss poligonale e ad un livello di m. 1,10 sotto quella in
uso, annullata ora dall’ampliazione.

Lungo il margine est di questa strada emersero interessanti
fondi di capanne irregolarmente circolari o quadrate con diametro
medio di 2 o 3 metri, costrutto alla base, per poca altezza, con
ciottoli ed argilla e, nella parte elevata, in tronchi d’alberi del diam.
a 0,15 a 0,22 dei quali l’argilla aveva conservato le sole impronte
alla base, da cui si potè altresì rilevare che i tronchi erano di ca-
stagno e quercia. Poco discosto, lungo la strada,  alla profondità di
circa 2 m. ma con oltre 1 m. di terreno sovrastante rimestato, furono
disfatte circa 18 tombe di cremati, protette da un muretto circolare di
ciottoli, da 0,35 a 0,65 di diam. e coperte da rozzi frammenti di lastre
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di pietra. In parte furono trovate già sconvolte dal loro crollo e tutte ripie-
ne da terriccio alluvionato. Si potè rilevare che il corredo constava del
cinerario, rozzo vaso fittile, coperto da una ciotola o da pietra, e talvolta
da altra sottoposta. Nessuna moneta fu rinvenuta. Dai frammenti trovati
queste tombe si potrebbero assegnare al periodo gallo-romano. Alcune
macine a mano assai rozze, in pietra, sono emerse in questo punto.

I lavori dell’ampliazione ad ovest scoprirono un gruppo ca-
ratteristico di fondi di case, alcune con muri a calce conservati
fino a circa m. 0,70 di altezza col piano dei pavimenti posti a m.
1,60-1,80 di profondità dal suolo attuale. Su questi, ovunque era
deposto uno spesso strato di materie combuste da evidente incen-
dio. Un avanzo, ben conservato, di una casa, forse la padronale,
era composto di quattro grandi vani a terreno, in media di m. 4,20
x 5,15 con portico antistante a sud, largo m. 3,90 per tutta la lun-
ghezza e chiuso a muro pieno ad ovest. Altri locali vi erano ad-
dossati sul retro ed al centro di uno di questi vi era il focolare
rialzato. Era rilevato, per m. 0,20, e profilato da un telaio quadra-
to in pietra. Tutti i pavimenti, compreso quello del portico, erano
in tavelloni di cotto; sul lato est, di fianco all’ambiente del focola-
re, esistevano avanzi, meno conservati, di una scala, di cui alcuni
gradini ancora in sito, erano stati ricavati da blocchi granitici al-
luvionati e spaccati con sottili e larghi cunei metallici dei quali
residuarono visibili i solchi. Le colonne del portico erano formate
da elementi di formelle laterizie circolari del diametro di 0,30 x
0,11 di spessore, con foro centrale di m. 0,10.

Altri fabbricali minori erano attigui ed in un vano sotterraneo addossa-
to a nord del precedente, in una nicchia murata, con una metà di tegole piane
a risvolti, venne trovato un tesoretto monetale in una piccola anfora fittile;
ridotta questa in frantumi furono raccolte circa 200 monete romane di bronzo,
che furono assegnate alla Repubblica e disperse a Milano.

Dal gruppo di queste macerie, con frammenti di tegole ro-
mane negli strati superiori, si dipartiva una condotta d’acqua ten-
dente al ponticello di Cravagliano. Era composta di formelle laterizie
circolari del diam. di m. 0,21 x 0,06 di spessore con foro centrale di m.
0,09 che furono trovate alla profondità di m. 1,65 posate a contatto
verticalmente e saldate con argilla.  Senza dubbio questa tuba-
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Fig. 21 - Motivi di decorazioni su vasi fittili e frammenti di macine a mano. Colle-
zione C. Conti, Borgosesia.
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zione serviva per derivare l’acqua dal sovrastante Riale o dalla roggia
Tamarone, a servizio di questo abitato.

Ivi si è potuto raccogliere un frammento di specchio in metallo,
un cucchiaio di bronzo, parte di strumenti agricoli, qualche vaso e
ciambelle reggi vasi fittili e di arenaria rossa ed altri oggetti
frammentari. Tutto il resto fu sistematicamente disperso.

Nel piano di Cravagliano, per larga estensione, (cimitero, ospe-
dale) vennero raccolti, dispersi in mezzo a frammenti propriamente
di età romana, avanzi di olle fittili di impasto non depurato e di cottu-
ra irregolare, sprovvisti di ingabbiatura, i quali presentano
ornamentazioni di schietto carattere tradizionale preromano; linee
isolate orizzontali di incavi a pizzico e linee consimili di depressione
ottenute con l’estremità della stecca. Sono da ritenersi preromani ma,
per mancanza di altri oggetti, non è possibile determinarne l’età pre-
cisa, sebbene un avanzo di macina a mano costituita da una lastra
granitica il cui piano superiore è consumato dall’uso ci riporta ad età
assai remota (fig. 21) (1).

Sullo stesso piano terrazzato, poco lungi, ad ovest, in località
detta «Castellaccio» negli scavi per il nuovo ospedale (1928), sono
apparsi resti di abitazioni in muratura di carattere rustico e fondi di
capanne del tipo predetto.

Si sono raccolti pochi vasi fittili ed in pietra ollare ed alcuni fram-
menti di macine a mano. Quivi poco discosto dai ruderi di muri si è
trovato uno spesso strato, m. 1,35, di terreno nerissimo, non ancora ana-
lizzalo, probabilmente reso tale da fondo di addiaccio. Al lato ovest delle
abitazioni fu messo in luce alla profondità di circa m. 1,60 una cella
rettangolare di m. 1,21 x 1,48, alta m, 1,16 compreso lo spessore del
pavimento, di m. 0,10; con muri dello spessore di m. 0,35, in muratura
con calce, con volta a botte in pietrame e le pareti interne rivestite di
calce colorata in rosso e lisciata. Il pavimento, di tavelloni, era posato su
uno strato di sabbia posto su un regolare selciato di ciottoli; al piede della
parete anteriore, trovata in parte già demolita, esistevano al livello del
pavimento due fori costituiti cori risvolti di tegole  romane.  Precedente-

(1) Sulla probabile continuazione dell’uso di simili decorazioni negli albori dei
tempi romani vedasi P. BAROCELLI, Forum Vibi Caburrum, in Boll. della Società
piemontese di archeologia, a. XV.
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mente il manufatto era stato manomesso e furono trovati soltanto pochi
cocci tra il terriccio. L’uso di questa costruzione non fu determinato.

Sul fianco sinistro esisteva altro muretto a distanza di circa m.
1 e sul pavimento dello spazio intermedio fu trovato un fondo di
terriccio commisto a polvere e pezzi di carbone vegetale, fig. 22.

Un altro gruppo di più importanti costruzioni riferibili al I sec.
d. C. era disposto sulle aree dell’ex chioso Depaolis, ex Cotonificio
Valsesia ora Manifattura Lane e Tessitura Lenot.

Pel chioso Depaolis si ha notizia di notevoli affioramenti di
muri e dell’esistenza di un mucchio di pietrame fra cui blocchi lavo-
rati e scritti che furono usati nelle fondazioni della villa nel 1891.
Nello stesso gli scavi per la costruzione delle attuali palazzine della
M.L.B. si rinvennero a poca profondità fondi di case e di officine. È
apparso un forno da figulini con carbone e colaticci di vetrificazione
ed all’intorno, contenuti in più strati del terreno, cocci di vasi fittili di
varie foggie e tempi, di uso comune in tutta la zona. Un’officina da
fonditore di bronzo e ferro fu rinvenuta poco a monte nello scavo per
costrurre un’altra palazzina. Contornata la fornace da alcuni muri era
un’area pavimentata da selciato di ciottoli in cui si vedevano ancora
gli spazi riquadrati dai quali sorgevano i pilastri di legno che regge-
vano il tetto. Alcune fondazioni a secco erano verso il centro e servi-
rono forse di base a forni e incudini. Su tutto il pavimento vi era uno
spesso strato di carbone trito e compresso evidentemente dai piedi
degli artefici. In questo strato furono trovati frammenti di bronzo, di
ferro, scorie di fusione e frammenti di crogiuoli di terracotta e pietra
ollare, di certo d’Alagna e d’Oira. Il ferro proveniva dalla miniera
Ailoche di Postua (fig. 23).

In area attigua, più a monte, sono emersi molti cocci di vasi
fittili per la lavorazione del latte e utensili da bottaio ed un disco di
pietra ollare con foro al centro di uso indeterminato.

In altra zona a nord, nel 1904, durante la costruzione dell’ex
Cotonificio Valsesia, ora M.L.B., furono sconvolti muri di matto-
ni e pavimenti di case sui quali si rinvennero vasi ed oggetti me-
tallici tra cui un astuccio cilindrico di bronzo con applicati al-
l’esterno passanti per cinghie. Conteneva dei ferri chirurgici, al-
cuni dei quali conservavano qualche parte del manico in avorio.
Fu portato a Novara con alcuni vasetti in vetro e fittili, e qualche moneta non
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Fig. 22 - Cella romana di probabile uso tombale.
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Fig. 23 - Tipi di lucernette fittili. Tipi di vasi in pietra ollare di Alagna e di Oira.
Collezione C. Conti, Borgosesia.

Fig. 24 .
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determinata ed ivi dispersi. In questo stesso punto furono trovate al-
cune tessere di pavimento a mosaico.

Sul lato opposto della strada per Agnona nell’area occupata dallo
Stabilimento Lenot, apparvero buone fondazioni di muri di «opera a
sacco» alcuni dei quali si usarono come base ai nuovi muri dello
stabilimento

Altri avanzi di costruzioni, probabilmente di un molino, com-
parvero verso il 1880 trasformandosi l’antico impianto idraulico del
molino Carera, in regione «Turnin e Cerci» negli «Orti Castellani»
sulla riva sinistra del Sesia, ora della rinomata Manifattura di Lane
Borgosesia.

Furono demoliti alcuni muri ed ambienti trovati interrati, uno
dei quali diede grandi vasi ollari M. B. di Traiano. Resti del canale
alimentatore di detto molino e di altri irrigatori sono apparsi in regio-
ne Verzura e via Nicolao Sottile, sempre in territorio di Borgosesia.

Epigrafi.
Delle molte epigrafi state trovate a Borgosesia parecchie, pur-

troppo, furono trasportate altrove, distrutte od usate come materiale
da costruzione (1). Non è perciò possibile stabilire il punto preciso
della loro primitiva ubicazione in questa zona archeologica non in-
differente, ma con sicurezza diamo il punto di ritrovamento moderno
di tutte quelle esistenti ora a Borgosesia (2).
La prima raccolta di materiale archeologico è dovuta a Domenico
Carbonatti all’inizio del 1600, il quale ha poi donato tre iscrizioni

(1) Il Chiar.mo Dott. Cav. Antonio Magni, verso il 1890 ebbe notizia che un blocco
iscritto era in un cortile di casa rustica a Sassola ed altro trovavasi lungo il margine
del viale alberato di S. Bernardo in Verzura: poco lungi dal luogo ove raccolse
l’ARHOVINO. Non è stato possibile rinvenirli. Una grande lastra con iscrizione
uscì da una cantina del sig. Perincioli, di fronte alla chiesa parrocchiale. L’impresa-
rio Guala la trasportò nella casa del proprietario in via Prof. Calderini ove fu di-
spersa. Pare che S. Carlo, nei diversi passaggi da Borgosesia, abbia dato il bando ad
altre iscrizioni pagane murate all’esterno della chiesa.
(2) Vedi cartina di questa zona allegata al fol. 30 Ediz. Carta Archeologica d’italia,
C. Conti.
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al vescovo Bescapè per la collezione della Canonica di Novara; delle
quali una frammentaria andò dispersa ma è ricordata in documenti
dell’Archivio Storico di Novara:

GAIVS VARIVS

e riportata dal Mommsen. C.I.L., vol. V, 6335.
Le altre due sono tuttora murate colà in gruppo con un’altra del

vicino Foresto.

NEPTVN
SACRVM
L. LABIENV
BVCCVL
            COMV

C.I.L. vol. V, 6565
È incisa su un frammento di marmo di m. 0,52 x 0,52, in buoni

caratteri dell’alto Impero. Il Mommsen la dice erroneamente prove-
niente da Varallo Pombia (fig. 24).

P. CLO
GLEB
VLA

C.I.L. vol. V, 6334

PUBLII CLODIIS = Gli Zoletta di Publio Clodio.
Di carattere funerario, m. 0,66 x 0,43, è incisa su rozzo blocco

del Sesia ed è spezzata nella parte inferiore (fig. 25).
Numerosi altri oggetti della raccolta Carbonatti furono dispersi

senza lasciare traccie.

APIVSE
IVLI . CRAT
P
   S

C.I.L. Supp. It. Pais, 895

APIVSE IVLl(ae) C(oniugi) RA(rissimo) T(itulum) P(osuit) et S(oluit).
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Proviene da Foresto di Borgosesia; fu estratta da un muro
delle case del «Secio» e trasportata a Novara nel 1885 dal Geom.
Bertoncini. È incisa grossolanamente su lastra di gneiss e molto
abrasa e misura 0,54 x 0,31 (1) (fig. 26).

Verso il 1763 il Can. Gerolamo Perdomi ha scavato tombe
con ricco corredo, anche di oggetti d’oro ed un titolo in marmo su
cui gli storici Valsesiani vollero leggere con qualche varietà:

HIC RVIT SILVIVS VALERIVS
ROMAN. EXERCIT. IMP.

Questa epigrafe certamente importante, andò perduta e non
ci fu possibile rintracciarla malgrado le più accurate ricerche a
Milano ove fu trasportata dai Marchesi d’Adda ai quali il detto
Canonico l’aveva regalata con alcuni oggetti del corredo delle tom-
be scavate (2).

Nonostante la incerta lezione di questa epigrafe, il gruppo
di tombe da cui proveniva doveva essere assai importante poichè
anche G. Bartoli, negli anni che seguirono il 1763, ne dà notizia
nei suoi appunti di viaggi: «Libro di Memorie Antiquarie » (edito
da V. Promis in Atti S.P.A., vol. II) ove alla voce «BORGOSESIA

presso Varallo» dice: «In casa del sig. Can. Perdomi, iscrizione
romana appartenente a qualche guerriero od imperatore, e l’istesso
possede alcune antiche armature trovate in suo giardino (notizia
data dal sig. Ab. Giovanni Albera). Possede pure una tazza di
materia ignota ed altre pure e monete (notizie del Padre Giaglion
Cistercense)».

Di una sola delle armature trovate è rimasta memoria perchè
per anni fu conservata nel collegio Zenone di Borgosesia e poi
asportata nel 1848 dagli invasori austriaci. Pare fosse di lastra di
bronzo battuta ed assai decorata. Nessun oggetto dei trovamenti
del Can. Perdomi ci è pervenuto.

(1) Foresto era anticamente compreso fra «gli Alpi o Monti di Seso» (Borgosesia)
ed ora frazione di questo Comune.
,2) Analogamente si vollero un tempo erroneamente leggere altre iscrizioni rinve-
nute in altre valli alpine. Non è una dicitura latina epigrafica.
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Fig. 25.                                                            Fig. 26.

Fig. 27.
Collezione C. Conti, Borgosesia.
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Lo storico Dione narra che il Console Silvio nell’anno 16 a. C
ebbe l’incarico di sottomettere la Val Camonica e la Val Trompia e
che i rispettivi territori furono assegnati ai municipi attigui d Brescia,
Bergamo e Como. Non è da escludere che Silvio abbia fatte una rico-
gnizione in altre valli alpine, Valsesia compresa, col suio esercito
(ruit, irruppe) forse anche a solo scopo di intimidamento per repri-
mere conati di rivolta da parte di quei popoli da poco sottomessi. Se
la scomparsa epigrafe trovata dal Can. Girolamo Perdomi a
Borgosesia, variamente riportata dagli storici, parlava di un Silvio,
potrebbe forse essere lo stesso che assoggettò Novara e Vercelli e di
conseguenza anche la Valsesia.

Un gruppetto di epigrafi notevoli per gentilizi arcaici e residui
di grafia pertinente all’inizio del periodo di romanizzazione de
cisalpini è particolarmente degno di profondo esame. Devono essere
tutte considerate derivanti dallo stesso centro abitato sebbene siano
state trovate sparse in località diverse ma non troppo discoste. Alcu-
ne di queste iscrizioni incise su rozze lastre o ciottoloni alluvionati,
sono sormontate da segni lineari o geometrici, ed una, entrio un ret-
tangolo, porta un tentativo di figura. Parrebbe che tali segni possano
riferirsi a distintivi di famiglia o tribù.

MACEIA TREP
PONIS. FP. VA

MACEIA TREPPONIS F(iglia) P(iamente) P(osuit) VA(Ie).

È incisa su ciottolose di fiume con lettere alte 10 cm. sovrastati
da lunga incisione ad arco; misura m. 0,57 x 0,55. Fu scoperta e tratta
da un muretto di sostegno della proprietà Negri-Vercelli sulla strada
di Caggi, poco lungi dalla chiesetta di Cravagliano (figura 27).

LOVCIMA
ADCENON
V. F. P. V

LOVCIMA ADCENON V(bi) F(uncta) P(osuit) V(oluit).
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È strano l’uso di lettere arcaiche e di un V a risvolti che denote-
rebbe il tardo impero. Misura m. 0,35 x 0,50.

Scritta su un irregolare blocco di fiume con lettere non tutte di
buona epoca romana e sormontata da un segno triangolare schiaccia-
to, diviso al centro da una perpendicolare ed una linea ad arco ne
collega superiormente i tre vertici. Fu rinvenuta fra i materiali di de-
molizione di un antichissimo «taragn» di via Borgognoni nella pro-
prietà Scaramiglia (1) (fig. 28).

ARHO
VINO

Probabile semplice nome di un umile abitatore del «vicus»
gallico o del «pago romano».

Questo: blocco del Sesia fu raccolto nel 1894 dal Dott. Antonio
Magni di Milano, dotto ed appassionato archeologo, R. Ispett. On.
Scavi e Musei, sulla strada per Agnona al termine del chioso, allora
Depaolis, e conservato nel parco della villa di suo fratello, il Rag.
Comm. Giuseppe in Borgosesia stesso. Misura m. 0,65 x 0,55 ed è
inciso con discrete lettere romane alte m. 0,11 (fig. 29).

IRVLL
C . CL . IVL
SORV

IRVLL(u) C(aii) CL(odii) (et) IVL(iae) SORV(ris).

(1) Il « taragn» era una tipica costruzione regionale in uso da remotissima epoca.
Era quasi sempre di un solo ambiente a terreno, poco alto, in pochi casi di due,
costrutto rozzamente con pietre ed argilla, coperto di paglia a cono od a due spio-
venti. Il pavimento era di terra battuta; il soffitto a «travate» (travi o tronchi affian-
cati) attraverso il quale, da una botola si poteva accedere con scala a mano. Talvol-
ta, specie in casi contro monte, una passerella in legno, una rampa con rialzo in
terra od una rudimentale scala di pietrame, dava accesso dall’esterno al sottotetto.
L’ambiente era sempre dotato di un finestrino con robuste traverse di legno murate
e di una porta ubicata in modo da richiamare viva corrente d’aria dal finestrino
contro cui si gettava a spaglio la segala, l’orzo ed il panico per mondarli. - Il «taragn»
serviva anche in genere per deposito di prodotti e strumenti agricoli.
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Fig. 28.                                                                Fig. 29.

Fig. 30.                                                               Fig. 31.

Collezione C. Conti, Borgosesia, eccettuato la fig. 29.
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Epigrafe funeraria assai abrasa trovata in via Nicolao Sottile
all’imbocco di via Alberto Giordano nello scavo per la fognatura. Le
lettere, non belle, della prima e seconda linea sono sottolineate. Mi-
sura m. 0,32 x 0,40 (fig. 30).

  C E O
C R E
S. P. V

CEOCRE S(uo) P(eculio) V(oluit.) oppure S(ibi) P(osuit) V(oto).

Evidentemente trattasi del nome di antico abitatore seguito da forma
latinizzata.

Proviene come la fig. 26 «APIVSE», dall’antico gruppo di case
denominate «Socio» a Foresto di Borgosesia, ove trovavasi murata
in una scala esterna. È inciso con rozzi caratteri su lastra di gneiss e
misura m. 0,28 x0,37 (fig. 31).

Se le predette epigrafi con dicitura, grafia e gentilizi puramente
espressi come in quella dell’ARHOVINO sono attribuibili a qualche
secolo avanti Cristo, quelle che seguono, con nomi romani o
romanizzati e seguiti da formole latine, sono da assegnarsi con cer-
tezza dalla metà del I sec. d. C. avanti.

Q . VINICIVS
NOVELLI
O. T . S

Q(uintus) VINICIVS NOVELLI O(ssa) T(ibi) S(oluit) ovvero
S(ita) od anche O(rdine) T(estamento) S(ui).

Incisa con rozzi caratteri su blocco di gneiss alluvionato, misu-
ra m. 0,35 x 0,48. Fu trovata nello scavo per il padiglione a monte del
nuovo ospedale (fig. 32).

C . ATILI
H LAR
      F.

C(aio) ATILI H(i)LAR(us) F(ilio).
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Fig. 32.                                                           Fig. 33.

Fig. 34.                                                               Fig. 35.

Collezione C. Conti, Borgosesia.
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Fig. 36.

Collezione C. Conti, Borgosesia.
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Scritta su ciottolose con abbastanza buoni caratteri, misura
m. 0,36 x 0,31. Forse Ë l’unica ritrovata in sito; fu nel restaurare
la casa degli Eredi Vola in via Cairoli angolo vicolo dei Lilli, nel-
lo scavo per la cantina. Era coricata a pochi decimetri sopra una
tomba di cremato con varia suppellettile, qualche moneta di
Augusto, e qualche altro oggetto in metallo. Il corredo fu disperso
e l’epigrafe sulla porta d’ingresso della casa ove conservasi tutto-
ra (fig. 33).

IANVA.

Frammento centrale di ciottolose, misura m. 0,32 x 0,25, con
buoni caratteri. È uscita da scavo per le fondazioni di un forno Ïn
casa Mazzini, in fondo al vicolo detto «di Maranghin».

Pare certo che questo nome abbia riferimento colla località
in cui venne scavata denominata tutt’ora «regione Porte» inferio-
re e superiore. Potrebbe anche trattarsi di un Januarius o Januaria
(fig. 34).

VERVS
SEVER

VERVS SEVER(o) o SEVER(ina).

Nome di illustri famiglie romane. Nel Novarese e Vercellese
non sono rare le lapidi che ricordano questo nome ed un paese del
lago d’Orta «Severo» ne porta il nome.

Estremità d’un blocco del Sesia mancante anche d’una parte
sul fianco sinistro. Misura m. 0,30 x 0,15. È inciso in buoni carat-
teri dell’alto impero; la scritta è sormontata da un rettangolo rac-
chiudente un tentativo di raffigurazione di un’aquila rampante o
meglio di una figura umana. Proviene da scavi nel giardino
Bonaccio-Conti (fig. 35).

NTONII . CO
IVE . MART
ILEGIIS . ILL
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Sicuramente doveva riguardare una corporazione od un fat-
to con stretta attinenza a Marte e suoi derivati. Misura 0,36 x 0,27.

Frammento comprendente solo parte di tre righe in caratteri
e punti triangolati del tardo Impero, assai curato. È su lastra di
marmo bianco e fu ridotta, in tempo lontano, per essere inserita ad
uso di gradino. Proviene da un punto imprecisato dell’antica via
del «Ciotto»  ora Frà Dolcino (fig. 36).

Tombe.
Diversi furono i tipi di tombe trovate a Borgosesia, dalla più

antica, di inumato, in via Alberto Giordano, deposta in nuda terra
con la suppellettile di un’armilla in bronzo ed un vasetto foggiato
rozzamente a mano, a quelle dei capannicoli gallici di Cravagliano
con tombe di cremati, a fossetto ed a quelle uscite in via Nicolao
Sottile, gallo-romane, di combusti, deposte in nuda terra od a pro-
tezione laterizia nell’alto Impero e basso Impero ed anche in tutte
le altre sparse un po’ dovunque (fig. 37).

Le scoperte sono tutte dovute a ritrovamenti casuali e spes-
so venne irreparabilmente distrutta ogni cosa e le notizie e la do-
cumentazione ci pervennero solo con una certa approssimazione
quando non sono mancate totalmente.

L’incompleta raccolta dei fittili e delle parti di corredo di-
sperse, le particolarità della forma delle tombe e del rito, ad
incenerazione od inumazione non sempre osservate e considerate,
non permettono di differenziare nettamente gruppo da gruppo e di
stabilire con precisione la cronologia di epoca.

Forse anche in questo territorio i periodi propriamente detti
non ebbero mai una netta divisione poichè dall’uno all’altro sono
passati senza forti rivolgimenti, insensibilmente, in modo lento,
attardato ma continuo.

La tomba di combusta fig. 37, deposta in piena terra, fu tro-
vata nello scavo per il terzo padiglione del nuovo ospedale alla
profondità di m. 1. Era composta di pochi vasi fittili; l’ossuario
conteneva fra i resti d’ossa combuste e carboni, una collana vitrea
con alcune perle erose e fermaglio a gancio di fili d’argento ritorti.  Un altro
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Fig. 37 - Suppellettile di tomba in nuda terra. (Da scavi per il nuovo Ospedale).

Fig. 38 - Suppellettile di tomba deposta in nuda terra; via Alberto Giordano. Colle-
zione C. Conti, Borgosesia.
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vaso conteneva parte di «forfex», cesoie in ferro, di laminette e
fili di bronzo, evidentemente resti di braccialetti. Due anelli por-
tano ancora l’orlo della incastonatura di qualche pietra.

Nei pressi un ossuario di altra tomba di combusto conteneva
una moneta di Vespasiano. Nessuna traccia di carboni commisti al
ter-reno all’intorno di queste tombe.

Tombe poverissime furono trovate nella costruzione del vil-
lino Ottone e negli scavi per la fognatura al rondÚ di via alla Sta-
zione, a più di in. 5 di profondità, nell’antico piano di campagna.
Erano di cremati con pochi vasi fittili ed un pugnaletto o coltello
di ferro (1).

Sempre da scavi per la fognatura, in via Alberto Giordano,
propriet‡ Sandretti, uscÏ altra tomba analoga alla precedente (fig. 38).

Un sepolcreto che dovette essere stato in uso per diversi se-
coli era nell’area di via Nicolao Sottile ed adiacenze, nel tratto tra
via del Fosso, ora Pier Celestino Gilardi, e via per Agnona, per
una lunghezza di circa m. 190. Dal ristretto scavo per la fognatura
lungo l’asse mediano della strada furono sconvolte numerose tom-
be che si possono comprendere dall’inizio del I al III sec. d. C.
secondo le monete ritrovate: da Augusto ad Alessandro Severo
(fig. 39).

Nel tratto a valle, iniziando dall’angolo di via del Fosso,
furono trovate quelle in nuda terra. Tombe povere composte del
solo ossuario o tutt’al più con uno o due altri vasi fittili ingubbiati,
nerastri e di grossolana fattura. Altri con traccie di pittura in nero.

Il tratto mediano, per circa m. 34, subì, in epoca remota, uno
spianamento per lavori agricoli ed i frammenti dei vasi fittili e
vitrei si trovarono entro e dispersi nel terreno asportato nei campi
attigui ad est del limite della strada.

Di fronte ai civici n. 12 e 14, anni addietro, furono scoperte
alcune tombe a cassetta di tavoloni fittili; dite delle quali affian-
cate, divise da parete di tavoloni verticali. In queste era deposto
un corredo di vasi fili vitrei e monete M.B di Traiano (fig. 40).

(1) Questo gruppo di tombe dovette appartenere alle abitazioni esistite poco a monte
le cui traccie si riscontrarono negli scavi per la posa di tubazioni d’acqua potabile
nel tratto di via privata antistante la casa Castroni.
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Fig. 40 - Tomba a protezione laterizia; via Nicolao Sottile.

Fig. 41 - Tipi di tombe a due o tre vasi fittili; via Nicolao Sottile e piano di
Cravagliano. Collezione C. Conti, Borgosesia.
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Fig. 42. - Tipo di tomba in via N. Sottile -I.

1 Frammento di tegola romana. 5 Coppetta in terra bianca naturale.
2 Anfora segata. 6 Coccio fittile.
3 Balsamario di vetro opalino. 7 Ossuario fittile
4 Ciotoletta in vetro giallo sottilissima. 8 Monete di bronzo e ossa combuste.

9 Terreno vegetale

Fig. 42. - Tipo di tomba in via N. Sottile -II.

1 Terra nera con carbone e chiodi di ferro  8 Piccola anfora ansata in vetro rosso.
2 Sabbia  9 Coccio fittile.
3 Terreno vegetale.  10 Ossuario in vetro bianco
4 Bottiglia fittile in terra rossa.  11 Balsamario in vetro
5 Anfore segate.  12 Ossa combuste e monete d’argento
6 Ciotola in terra nera sigillata.                        di Tiberio e Augusto.
7 Lampadina monocline in terra bianca con
traccia di rilievo di quadrupede rampante
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1 Terreno vegetale.
2 Bottiglia fittile.
3 Terra nera con carbone e chiodi di
   ferro.
4 Anfora segata.
5 Coppetta spezzata in terra nera
sigillata

1 Frammento di tegola romana.
2 Anfora-segata.
3 Frammento di mattone.
4 Ossuario fittile decorato a striscie
   parallele.

Fig. 42. - Tipo di tomba in via N. Sottile - III.

5 Balsamario in vetro.
6 Lampadina monolicne non sigillata.
7 Ossa combuste e monete indecifrabili
8 Terreno vegetale.
.

Fig. 42.- Tipo di tomba di via Nicolao Sottile - IV.

6 Balsamario in vetro bianco.
7 Anfora di vetro rosso iridiscente.
8 Coccio fittile.
9 Ossuario fittile in terra nera con
   traccie di pittura in rosso.
10 Ossa combuste e monete indecifrabili.
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Qui uscirono altre tombe in nuda terra con pochi vasi di-
pinti in nero alcuni dei quali contenevano un pugnaletto di ferro
(fig. 41). Più a monte, con sovrapposto uno strato di terreno
rimestato per oltre m. 2,50, altro gruppo di tombe con anfore
segate e con discreta suppellettile di vasi vitrei colorati. Le
monete erano in parte indecifrabili; due di argento furono as-
segnate ad Augusto ed una in bronzo a Tiberio, coniata sotto
Augusto (fig. 42). Solo in questo gruppo di tombe a protezio-
ne furono trovate all’esterno vasi fittili, chiodi di ferro e resti
di terreno nero con carbone.

Altre tombe si rinvennero in via Alberto Giordano ed in
altre località con caratteri affini a quelle descritte ma delle
quali il materiale non fu raccolto, ed i dati sono pervenuti
monchi.

Per una datazione delle tombe di via Nicolao Sottile,
oltrechè le monete, vanno tenute presenti le lucernetta fittile
ed i vasi di «terra sigillata».

Le lucernetta spettano al I e II sec. dell’Impero. Da no-
tarsi particolarmente per il I sec. una di foggia Dressel (C.I.L.
XV tav. 3) n. 9, ed altre di foggia Dressel n. 5. Una di queste
ultime reca il bollo, sempre in lettere rilevate, STROBILI - F.

Fra le lucernetta attribuibili al II sec., una è segnata col
bollo altrettanto noto C.OPPI.REST(ituto); un’altra in bollo
male impresso, in lettere incavate, come il precedente BIC.ACA
(vedi fig. 23).

I vasi di terra sigillata raccolti sono:
a) patera di foggia comune. Sull’orlo in posizione con-

trapposta un motivo di vegetale. Sul fondo interno impresso il
diffuso bollo  C. MVRRI entro l’impronta di piede umano.
Esternamente è graffito  METASC,  forse il nome del proprie-
tario.

b)  Piccola coppa di terra sigillata, a vernice rossa, anne-
rita dal rogo, bollo MVRRI entro impronta di piede umano (1).

(1) Sul vasaio MVRRIVS probabilmente aretino, vedasi: P. BAROCELLI,
«Albintimilium», appendice 2a e 3a.
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c) Altra coppa di terra rossa porta impresso entro impronta
di piede umano, al centro del fondo interno A.M.  e segue altra
lettera indecifrabile.

d) Un’altra, avente sull’orlo le solite doppie spiratine con-
trapposte, porta nell’impronta del piede umano il noto nome
del vasaio GELLI .

Tutti questi vasi, in genere, debbonsi assegnare alla I metà
del I sec. dopo Cristo.

e) Frammenti minuti di altri vasi di « terra sigillata» di
probabili officine della Gallia transalpina sono stati trovati
nella sopradetta località e negli strati superiori del piano di
Cravagliano, frammisti a cocci di bottiglie ansate, urne, cioto-
le, ampolle ed altri vasi comuni.

Traccie coeve di questo centro abitato sono emerse an-
che sul poggio di Montrigone da cui provengono quattro pic-
coli bronzi votivi rappresentanti Ercole colla clava e la pelle
di leone, qualche frammento decorativo in marmo ora murato
nel campanile della chiesa di S. Anna e cocci di vasi fittili e di
pietra ollare.

Verso il 1875 si ha memoria che nel giardino di questa
chiesa emerse un cippo in marmo con figure animali ed iscri-
zioni. La tradizione vuole che sia stato riseppellito nella stes-
sa località perchè di carattere pagano, invece è probabile sia
stato distrutto od asportato.

Resti di costruzione furono trovate al ponte di Agnona
ed un gruppo di case a Vanzone è rimasto sepolto dalla grossa
frana caduta dal monte S. Maria. I blocchi granitici di frana, a
lato della chiesa di S. Giacomo sono sfruttati come materiale
da costruzione e dallo scavo emergono talora avanzi di muri,
frammenti di vasi fittili e di pietra ollare di Alagna, monete
dell’alto impero ed oggetti diversi.

Una delle caratteristiche in questi centri abitati sono le
traccie di gravi incendi subiti in epoche diverse, riscontrabili
nei vari strati archeologici. Le monete ritrovate sporadicamente
fra le macerie negli scavi e lavori agricoli vanno dalla Repub-
blica al tardo Impero
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ed oltre (1), ciò che dimostra il persistente ritornare degli abitanti a
flagello scomparso (2).

(1) Elenco delle monete trovate in tombe o in scavi e fra le macerie nella zona
archeologica di Borgosesia.
1 B. Monete greche imprecisate.
2 Moneta Tolemaica di difficile attribuzione.
3 Denaro foderato in argento della Repubblica romana 50 a. C. circa.
4 A. R. Quinario - CAESAR IMP. VII - ASIA RECEPTA - 29 a. C.
5 A. R. Denaro- CAESAR AVGVSTVS - MART. ULT. - 20 a. C.
6 A. B. Indecifrabili di Augusto.
7 M. B. Augusto - PROVDENTIA.
8 M. B. Agrippa; 39 - 27 a. C. S. C. Nettuno.
9 B. Asse TI(berivs) CAESAR. AVGVS(tus) impera)TOR. V - PONTIFEX.

TR(ibuninicis.potesta)TE. XII. 10 d. C. (coniata sotto Augusto).
10 Traiano - a. 98-117 d. C.- TR. POT. COS. III. P.P. - M. B. - C. 628 coniato a.

100 d. C. la Fortuna.
11 Adriano - 117-138 d. C. - PONT. MAX. TR. P. COS. III - La Feficità G. B.

C. 1143 - coniato nel a. 118 d. C.
12 Antoniniani.
13 M. Aurelio - a. 140 -180 d. C. - CONSECRATIO - Aquila che trasporta M.

A.- G. B. C. 93.
14 M. Aurelio - SAUTI AVG. COS. III.
15 Faustina figlia - figlia di Antonino Pio, moglie di M. Aurelio.
16 Massimino I - a. 235-238 d. C.-VICTORIA AVG.
17 Gordiano Pio - a. 238-244 - Moneta coloniale di Samos.
18 Gallieno a. 254-268 d. C.
19 Salonina a. 254-268 ó moglie di Gallieno - Antoniniano.
20 Claudio Il - a. 269-270 d. C.
21 Probo - a. 277-282 P. B.
22 Nurneroniano - a. 282-284 P. R.
23 Monete dell’epoca Costantiniana (Costantino padre o figlio).
24 Costanzo Gallo - a. 351-362 d. C.
25 Valentiniano Il-  a. 373-392 N. 6.
26 Maurizio Tiberio - a. 582-602 d. C. - Bizantina.
27 Leone V e Costantino - a. 813-820 d. C. - Bizantina.
Oltre alle sovraelencate, gentilmente determinate dal Chiar. Comm. Ing. Pietro
Gariazzo, dottissimo numisinatico, numerose monete furono raccolte sconservate
per cui non fu possibile la determinazione.
(2) La stessa sorte ad ogni discesa barbarica è toccata ed in maggior misura a Vercelli
e Novara. San Girolamo nell’Epist. 49 oltre ad affermare le origini Liguri di Vercelli
dice dello stato desolalo della città: Ligurm civitas haud procul a radicibus Alpium
sita, olim potens, nunc vero raro habitatore semiruta.
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La primitiva denominazione della zona di Borgosesia ci giunse
in modo vario ed indeterminato. Fino oltre alla caduta dell’Impero
dovette essere Sexio, Sexium o Sexiolum e forse «pago». Prima del
mille, con voce più prossima al popolo ed al fiume da cui derivò il
nome: Sexiam e Saxola (1).

Poco prima del mille appare in Sessito. Verso il mille o poco,
dopo in: Sessito, Sesso e Seso e con questi due ultimi fu designata la
«plebs » cristiana di Valsesia ivi rappresentata da una chiesa dedicata
a Sanctae Mariae de Arhaiga o de Romaniani.

Molto si è discusso anche sul nome del fiume che denominava
la valle ma Ë certamente da escludersi quello di «VICTIUM» che
alcuni storici, Bruzza, Tonetti ed altri, vorrebbero assegnargli
desumendolo dalle imperfette tavole Peutingeriane. Il Dejardin nel-
l’edizione di quest’opera segna questo nome all’Elvo e Sessites al
Sesia nel tratto dal Po al piede delle Alpi e di qui fino al monte Rosa
gli assegna il nome di «BETVCTELVM». Evidentemente gli uni e
gli altri sono lungi dal vero. Il fiume Sesia anche nell’antichità non
dovette essere chiamato con nome troppo dissimile dall’attuale ed
oltre al Sessites di Plinio si potrebbe forse tentare con qualche proba-
bilità: Sexiam, Sexita, Sizzona, Sesona Seccia o Seccio, nomi dei
quali, onomasticamente, è facile trarre raffronti nella regione.

(1) Bisogna tenere presente che uno (lei rioni pi˘ antichi, costrutto su area gi‡
romana, in carte medioevali, Ë chiamato Saxola, Sezola, oggi Sassola.
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Valsesia. Fotografia da satellite © Virtual Earth
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Valsesia. Cartografia 1:300.000 © ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI SPA
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