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LE ANTICHE VIE COMMERCIALI 
DAL TICINO ALL’OSSOLA

 Alberto temporelli

Pombia, snodo viario e di commercio nel medioevo

I fiumi della Pianura Padana furono utili vie di comunicazione e di penetrazione 
militare già in epoca romana. Non faceva eccezione il Ticino che era un fiume la 
cui fluitazione era connessa alla politica espansionistica di Roma nell’Italia setten-
trionale e alla successiva romanizzazione degli Insubri, tribù di origine gallica, che 
popolavano l’area transpadana1. Tuttavia il fiume Ticino diventò una strada inter-
nazionale a partire dal Medioevo. Furono i vescovi di Pavia (l’antica Ticinum) che 
iniziarono nel IX secolo ad utilizzare il fiume risalendo in zone più settentrionali 
dove fondare monasteri collegati alla diocesi di Pavia. Il vescovo Liutardo nell’846 
fondò alla Scozzola di Sesto Calende l’abbazia di San Donato con annesso il mer-
cato che si teneva il sesto giorno prima delle calende di ogni mese. La presenza di 
un mercato a Sesto Calende nel IX secolo, permette di ipotizzare un flusso di merci 
da e verso il Lago Maggiore per via fluviale, essendo a quei tempi le strade molto 
insicure. Una conferma della navigabilità del fiume Ticino in epoca medievale ce la 
fornisce l’agiografia di sant’Arialdo scritta da Andrea di Strumi intorno al 1075, il 
quale ricorda che “lungo le rive del Ticino è stato mandato verso di noi su una nave 
il corpo di sant’Arialdo”2.

Nel Medioevo la sponda orientale del Ticino era sotto controllo episcopale di Pa-
via, mentre la sponda occidentale del fiume a sud del lago Maggiore, da Cicognola, 
Lupiate, Castelletto sopra Ticino, fino a Marano Ticino e Castano nel medio corso 
del Ticino, era controllata dai Conti di Pombia. Il fiume era una risorsa importante 
di comunicazione commerciale. Nel porto di Pombia arrivavano merci provenienti 
dalla pianura Padana che fluitavano sul Ticino e che venivano trasportate via terra 
verso l’Ossola e i valichi alpini3.

Il Donna D’Oldenico ipotizzò che esistesse a Pombia un importante snodo viario 
sia fluviale che terrestre, “una strada molto importante, cioè sulla via militare roma-
na proveniente da Aquileia, come prolungamento della via Postumia, la quale a Ve-
rona s’immetteva sulla strada Retica ed in quella che portandosi a Como, proseguiva 
per Castelseprio e Castel Novate ed attraversando il Ticino raggiungeva Pombia, 
per continuare verso ponente, quasi parallelamente al ‘limes’ prealpino a mezzodì 
dei nostri laghi. A Pombia si raccordava la strada romana che saliva all’Ossola e alla 
valle del Rodano, alla quale si giungeva superando i passi del Sempione o dell’Arbo-
la, dopo essere passati per Oleggio Castello, Arona, Massino, Levo, Gravellona, Or-
navasso, Vogogna, Domodossola, via quanto mai importante perché si collegava col 

1 e. GAbbA, Il Ticino in età romana, in Verbanus XXIV, 2003, pp. 37-44.
2 Ibidem, p. 46.
3 G. C. AndennA, Il Ticino nel medioevo, in Verbanus XXIV, 2003, pp. 48-50.
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maggior scalo fluviale dell’Italia settentrionale, quello di Pavia, alla confluenza delle 
due grandi arterie commerciali del Ticino e del Po. Pombia dominava la valle del Ti-
cino pertanto, per la sua privilegiata posizione, fu uno dei luoghi maggiormente for-
tificati del ‘limes’ romano antiretico lungo la linea Como-Orta, che comprendeva, 
fra l’altro, le torri di Rodero, Velate, Biandronno, i castelli di Pombia, Castelletto 
Ticino, Oleggio Castello, Borgoagnello, la torre di Buccione (Gozzano) ed il castello 
di Briga. (...) Pombia ebbe dunque il privilegio di essere insediata presso un nodo 
stradale di massima importanza, in posizione dominante sul Ticino (...)”4.

Lungo la strada che da Pombia va a Borgoticino, si ritrovano ancora oggi i resti 
dell’antica chiesa di san Zeno 
risalente ai secoli XIII-XIV 
inscritta nella pieve di Varallo 
Pombia, solitaria tra i boschi 
sul confine con le terre di Co-
mignago. Quello che rimane 
della piccola chiesa sono i la-
certi di muro della navata e 
dell’abside nascosti dalla fitta 
vegetazione. Viene citata nelle 
Consignationes del 1347 dove 
si segnala la presenza di un 
chierico: “Clericus S.ti Zanonis 
de Lupiate”5 (Fig. 1). Nei pres-
si dei resti dell’edificio sacro, 
sopra un’altura che domina il 
fiume Ticino e il Lago Maggio-
re (286 mslm), sorgeva anti-
camente un castello con una 
torre di avvistamento (oggi 
chiamata torre del Vignolo) 
di cui sono rimasti solo alcuni 
frammenti di muro (Fig. 2).

La dedicazione a san Zeno 
(o santo Zenone)6, devozione 

4 G. donnA d’oldeniCo, Pombia. Appunti storici archeologici sui ritrovamenti di età romana e altome-
dievale, Torino, 1968, p. 13; G. donnA d’oldeniCo, Pombia tardo romana, in Novarien. 2, 1968.

5 Cfr. AA.VV., Novara e la sua terra nei secoli XI e XII. Storia, documenti, architettura, Novara 1980, 
p. 169; G. bAlosso, Il Liber Estimi Cleri Civitatis Novariae et Episcopatus, della metà del Trecento, in 
Novarien. 24, 1994, p. 177; G. AristA, Memorie meravigliose di Castelletto sopra Ticino, ms. 1714, in s. 
belfAnti, Castelletto sopra Ticino, Milano 1938, pp. 275-293.

6 San Zeno (Mauritania 330 ca-Verona 371) venerato Santo dalla Chiesa cattolica e da quella orto-
dossa. Veniva dall’Africa, studiò a Cartagine, contemporaneo di sant’Ambrogio e di sant’Agostino. Fu 
vescovo a Verona dal 362 al 380 dopo avere evangelizzato il pagus. Sono giunti fino a noi numerosi suoi 
sermoni, di cui alcuni antiariani in difesa dell’ortodossia. Il simbolo che gli è stato attribuito è il pesce 

Fig. 1. Muro perimetrale della chiesa di san Zeno.

Fig. 2. Resti della torre del Vignolo.
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santorale poco presente nella diocesi novarese7, ci riconduce al Santo morto a Ve-
rona nel IV secolo, la cui devozione è invece piuttosto diffusa in Lombardia, nel 
Veneto, nel Trentino e nel Modenese. Si può ipotizzare che la devozione per san 
Zeno sia stata trasmessa anticamente nella nostra zona da mercanti provenienti dal 
territorio del Lombardo-Veneto di passaggio nel Novarese.

i Porti di castelletto ticino e il commercio del sale

Dove il fiume Ticino emissario del lago Maggiore iniziava la sua corsa, sorgeva 
l’importante porto di Cicognola facente parte della giurisdizione dei conti Borro-
meo, inoltre i porti di Briccola e di Persualdo a Castelletto Ticino controllati dalla 
famiglia Visconti d’Aragona, un ramo collaterale dei Visconti di Milano. Il porto 
più importante era il primo, in quanto permetteva il collegamento con le strade che 
provenivano da Milano e proseguivano per il Vergante, la Riviera d’Orta e verso il 
Sempione. Il porto di Briccola passò in proprietà dai Visconti d’Aragona all’Erario 
pubblico nel 1799. Fu attivo fino verso la fine del XIX secolo8. Il porto di Persualdo 
che si trovava più a valle rispetto al precedente, di cui rimasero padroni i Visconti 
fino alla fine del XVIII secolo, passò successivamente in proprietà allo Stato Sabau-
do. Sulla base della cartografia redatta nel settembre 18399, viene riconosciuto il 
porto della Briccola “come punto di attraversamento che permetteva il transito del-
la strada del Sempione, mentre quello di Persualdo da un lato mette(va) alla strada 
di Somma e dall’altro riceve(va) la provenienza di Borgoticino”10.

che tiene in mano. Secondo la fantasia popolare il pesce unisce la santità e la povertà, simbolo di una 
vita semplice e sobria. Fa anche riferimento alla vita semplice dei primi apostoli che furono appunto 
pescatori e successivamente “pescatori d’anime”. Suoi attributi secondari sono il drago e il demonio 
associabili alla lotta condotta contro le eresie. La sua festa cade il 12 aprile giorno della sua morte, 
ma a Verona lo si celebra il 21 maggio giorno della traslazione del suo corpo. Cfr. G. CAppA bAvA, s. 
JAComuzzi, Del come riconoscere i santi, Torino, 1989, pp. 90-91.

7 Nella diocesi di Novara vi erano in passato cinque chiese dedicate a san Zeno tutte erette lungo 
vie commerciali: una si trovava a Momo in località Savonera i cui resti sono ancora visibili oggi. Una 
seconda chiesa sorgeva a Proh (doc. 1133, 1347), una terza a Lupiate/Borgoticino (doc. 1347), una 
quarta a Gravellona Lomellina (1347) e una quinta a Domodossola-Tappia. A Momo “esisteva un 
centro abitato, ora del tutto scomparso, raccolto intorno alla chiesetta di san Zeno, e posto all’incrocio 
della strada di una certa importanza che da Momo, per Mirasole e Sologno, raggiunge Caltignaga, 
ipotizzabile anche come tracciato antico della Via Francisca, con un itinerario Dulzago-Proh scorrente 
a sud di Momo” (G. bAlosso, L’antico territorio, in AA.VV., Momo: contributi per la storia di una località 
chiave del medio Novarese, Momo, 1985, p. 27). Cfr. G. CArpiGnAno, I luoghi di culto e i loro arredi dalla 
fine del XVI alla fine del XVIII secolo, in AA.VV., Momo, cit., p. 299; G. bAlosso, Dedicazioni religiose 
nella diocesi di Novara a fine Cinquecento, in Novarien. 15, 1985, p. 116; G. bAlosso, Ancora sulle dedica-
zioni religiose in Diocesi di Novara. Notizie anteriori al XVI secolo, Novarien. 23, 1993, p. 109.

8 A. Papale ha trascritto il contratto d’affitto del porto di Briccola, stipulato il 31 dicembre 1676 
fra il nobile Hermes Visconti e Ignazio Florio al canone di 500 lire imperiali. Cfr. A. pApAle, Castelletto 
Ticino e il suo fiume tra antico e nuovo regime, in Verbanus XXIV, 2003, p.108; o. bertoldini, Castelletto 
Ticino. Portulani e porti natanti, in Notiziario del Gruppo Storico Archeologico Castellettese, 1997; m.G. 
porzio, Il fiume Ticino incominciando dal Lago Maggiore, o sij Verbano al di lui sbocco nel fiume Po, tra 
Castelletto Ticino e Cerano, in Antiquarium V, 2013.

9 Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Archivio Sistemato, mazzo 174.
10 m. G. porzio, Il fiume Ticino, cit., nota 7 p. 181. 
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Il percorso in discesa lungo il fiume Ticino e sul naviglio verso Milano di un bur-
chiello lungo circa 24 metri, largo 4,5 metri e della capacità di circa 300 quintali, da 
Castelletto a Milano, veniva coperto in una decina di ore circa. Era più impegnativo 
invece il tragitto controcorrente da Milano a Castelletto Ticino: s’impiegavano cir-
ca due giorni e una notte, in quanto era necessario servirsi di cavalli per trainare le 
imbarcazioni lungo le alzaie per risalire il fiume11.

Il traffico era piuttosto intenso se pensiamo che “delle circa 3.600 barche che an-
nualmente trasportavano oltre 100.000 tonnellate di carico sulle acque del Naviglio 
Grande, due terzi provenivano dal Lago Maggiore”12. Dal territorio interno del Lago 
Maggiore arrivavano a Milano, i marmi di Candoglia, i graniti di Baveno e dell’Os-
sola, materiale edile, legna e carbone, pesce, burro e formaggi come risulta da una 
convenzione del 27 novembre 1613. Dalla pianura lombarda in risalita sulle acque del 
Ticino giungeva merce come il sale molto richiesto per il suo ampio utilizzo in campo 
alimentare per conservare carne e formaggi, pesci e verdure, oppure per la farmacopea. 

Inizialmente il commercio del sale era libero, ma in età comunale (XIII-XIV seco-
lo) fu sottoposto a controllo e tassazione. Nel Ducato di Milano al tempo di Luchino 
Visconti (1287-1349) le gabelle sul sale rendevano più di 3.000 fiorini d’oro annui. 
Ai tempi di Filippo Maria Visconti (1392-1447) pare che la gabella del sale “rendesse 
più di L. 120.000. Il guadagno proveniente dalle imposte sul sale con Francesco Sforza 
(1401-1466) nel 1463 raggiunse l’introito annuo nelle casse ducali di L. 461.000”13.

Dal momento in cui fu fissata la gabella sul sale, subito incominciò il contrabban-
do dello stesso prodotto, per cui furono emanate le grida nel tentativo di reprimere 
il traffico illegale del sale minacciando anni di galera, fustigazioni, la confisca delle 
merci e il sequestro dei mezzi di trasporto. 

Il dazio sul sale veniva dato in appalto ai mercanti imprenditori, che venivano 
chiamati ‘fermieri’, spesso appartenenti a nobili famiglie. Ad Arona l’appalto del 
sale fu affidato nel 1476 ai feudatari Giovanni e Vitaliano Borromeo; a Castelletto 
Ticino l’appalto del sale era gestito dai feudatari Visconti d’Aragona che, oltre alla 
pesca, ai mulini, all’agricoltura e alla coltura dei bachi da seta, a partire dal XV fino 
al XVIII secolo controllavano anche le merci che passavano sul loro feudo compren-
dente alcune località del medio Novarese e del Vergante14.

i visconti d’aragona e il diritto di esazione sulle merci

La famiglia Visconti d’Aragona costituiva un ramo collaterale dell’insigne schiat-
ta dei Visconti: “viene contraddistinta coll’appellativo di Aragona per essere stat’ascrit-

11 Cfr. AA.VV., Il Ticino. Strutture, storia, società nel territorio tra Oleggio e Lonate Pozzolo, Varese, 
1989; A. pApAle, op. cit., p. 109.

12 C. lACAitA, Vie di comunicazione e Verbano nel progetto di sviluppo di Carlo Cattaneo, in Verbanus 
XVI, 1995, pp. 149-162.

13 s. bAroli, p. friGerio, Commercio e raffinazione del sale sul Verbano (XV-XVIII sec.), in Verbanus 
18, 1997, pp. 253-291; Verbanus 19, 1998, pp. 233 e sgg. 

14 l. besozzi, I Visconti signori di Castelletto Ticino. Genealogie favolose e legittimazioni autorevoli 
nell’antico regime, in Verbanus 25, 2004, pp. 193-221.
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ta a quella Reale Famiglia del Re 
Ferdinando di Aragona” (1452-
1516). Il suo feudo era la Curia 
di Massino comprendente Mas-
sino Visconti, Invorio Inferiore 
e Superiore, Montrigiasco, Pa-
ruzzaro, Oleggio Castello, a cui 
si aggiunsero i territori di Co-
mignago e Castelletto Ticino15. 
Il titolo onorifico “d’Aragona” 
era stato attribuito a questa fa-
miglia in quanto il suo caposti-
pite Alberto Visconti figlio di 
Lancellotto, esperto militare, 
fu inviato dal duca di Milano Francesco Sforza a rafforzare gli eserciti di Ferdinando 
d’Aragona di Spagna, distinguendosi in fatti d’armi. Come riconoscimento delle 
imprese svolte con successo in favore degli eserciti spagnoli, con diploma datato 3 
novembre 1464, ebbe il diritto di fregiarsi con l’appellativo d’Aragona da aggiungere 
al proprio nome di famiglia (Fig. 3). 

Da Alberto Visconti discesero i Visconti d’Aragona di Invorio. Alberto ebbe tre 
figli: Ermes Costanzo che fu podestà di Lodi nel 1515 e si sposò con Caterina dei 
conti Tornielli, morì nel 1520; un secondo figlio di nome Ermes rimase a Invorio 
godendo l’usufrutto del feudo, e un terzo figlio maschio di nome Achille andò ad 
abitare a Roma. Le figlie furono Caterina sposata con un Ottolini e Isabella maritata 
Melzi. Il primogenito Ermes ebbe un figlio di nome Alessandro che sposò Cassan-
dra figlia del senatore Ludovico Visconti, il quale ebbe in concessione il feudo di 
Castelletto Ticino con diploma del duca Francesco II Sforza nel 1532, e poi con 
concessione dell’imperatore Carlo V nel 1536. 

Alcuni dei discendenti dei Visconti d’Aragona militarono negli eserciti al servi-
zio della Spagna come Tommaso Visconti d’Aragona che combatté per Filippo IV 
di Spagna e morì sul campo durante l’assedio del 1644 alla rocca di Arona contro 
l’esercito francese. Altri esponenti della famiglia Visconti d’Aragona si dedicarono 
alla carriera forense, altri ancora fecero carriera ecclesiastica. Nel XVIII secolo al-
cuni membri della famiglia entrarono a corte della casa imperiale d’Austria come 
ciambellani. La famiglia si estinse nel XIX secolo16.

15 Archivio Molli Borgomanero (AMB), Faldone 115, par. 10. La famiglia Visconti controllava 
attraverso i suoi castelli ubicati nel Vergante, nel Varesotto, nella Valtravaglia, l’accesso ai passi alpini 
che conducevano verso l’Europa settentrionale fra cui il passo del Sempione. I castelli posseduti dai Vi-
sconti e dislocati nei punti strategici, “costituivano capisaldi di grande importanza, sia per i traffici che 
si svolgevano lungo quelle direttrici, sia perché erano sicuri rifugi in caso di pericolo per l’arcivescovo, 
come era già avvenuto molte volte”. Cfr. l. besozzi, I Visconti signori, cit., pp. 118-120.

16 Archivio Comunale di Invorio (ACI), Miscellanea, La famiglia Visconti d’Aragona, a cura di 
Oreste Martelli.

Fig. 3. Castelletto Ticino, castello dei Visconti d’Aragona.
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I Visconti d’Aragona già in età bassomedievale controllavano i dazi sulle merci 
lungo le vie commerciali che dal Ticino conducevano verso Borgomanero, la Riviera 
di San Giulio, il Vergante e l’Ossola.

Un documento conservato nell’Archivio Molli di Borgomanero, attesta che alla 
famiglia di Alberto Serafino Visconti d’Aragona “viene annoverata la comproprietà del 
Dazio così detto di Cicognola, che si esigge in Sesto Calende Stato Austriaco, e nel luogo 
denominato La Motta posto in territorio di Dormeletto, ed in Glisente fine di Castelleto 
sopra Ticino; e dacché li detti Dazii formano parte dell’antico Patrimonio Visconti, furono 
da suoi Maggiori sempre avuti in special considerazione, massime che li medesimi venivano 
ad autentica l’insignità della loro Famiglia, e ad oggetto di tenere presso di loro consolidate 
le ragioni di detti Dazii, sostennero lunghi e dispendiosi litigii, e sborsarono eggregie somme 
per la rivendicazione di quelle quote, che erano sortite dalla Famiglia (...) È cosa notoria 
che le Terre così chiamate Visconti come Patrimonio antichissimo della Famiglia Visconti, 
sono Massino, li due Invorii, Paruzzaro, Montrigiasco, ed Ollegio Castello, e queste Terre 
appartenevano alla Corte di Massino” e vennero trasmesse ai discendenti “con tutte le 
sue pertinenze tanto in Lombardia come altrove, sia nel Contadi di Staziona, cioè Angera, 
sia nella Diocesi di Milano, Novara, ed altrove (...) con tutti gli diritti e ragioni annesse a 
detta Corte, ed in specie dei Telonei cioè Dazii”17. 

Il documento prosegue: “e dacchè li Visconti debellarono li Torriani, acquistarono la 
Signoria di Castelleto sopra Ticino colle regalie annesse, che constano nei Telonei, nelle 
Peschiere (...) Nell’anno 1329 stimò opportuno Ottorino Signore Generale di Castelleto 
sopra Ticino figlio di Uberto Pico di farsi confermare dall’Imperatore Lodovico il Bavaro 
nel possesso, ossia quasi nel del mero e misto impero, e della Giurisdizzione del Castello e 
di Castelleto sopra Ticino, e sovra gli uomini di detto luogo, non meno che nel possesso, o 
quasi, detti Teloneii soliti suoi ad essigersi, e delle Peschiere del Fiume Ticino, come infatti 
fu confermato in detti possessi con Diploma delli 6 agosto di detto anno (...)”18. Inoltre 
i Visconti godevano del diritto di esigere il “teloneo” ossia di imporre i dazi sulle 
merci che transitavano nel loro territorio da Castelletto Ticino fino ad Invorio, “e di 
questo n’erano già in possesso li Consignori Visconti fino dell’anno 1417”19. 

Il diritto di esigere i pedaggi e i dazi fu confermato nel 1462 dal duca Francesco 
Sforza e successivamente venne riconosciuto e confermato dalla Regia Ducale Ca-
mera di Milano. Si legge nel documento: “La Gabella, ossia Censo sul Sale ebbe origine 

17 AMB, Faldone 158. Nel documento si precisa che i “telonei” erano imposte che si imponevano 
sulle merci che transitavano sulle strade controllate dai signori feudali. La percentuale delle tasse era 
del 12% sul valore delle merci: “li Telonei così chiamati nei secoli di mezzo (il Medioevo) sono i vettigali di 
cui parlano le Romane Leggi, e nel libro de’ Feudi leggesi ‘Vectigalia quae vulgo dicuntur Telonia’ ed li termini 
delle Leggi Romane predette li vettigali erano l’imposta sopra le merci, che transitavano, e tale imposta, che si 
prendeva ‘ex mercium, rerumque vanalium invectione, et exportatione’ era ragguagliata in ragione del dodici per 
cento, cioè in ragione dell’ottava del valore di esse merci, e per tale effetto, quelli che esigevano simile imposta, si 
chiamavano ‘Octavarii’, ma nei secoli di mezzo, venne ragguagliata detta imposta ad un tanto per ogni carro, per 
ogni bestia da soma, e simili li Pedagii poi così chiamati perché ‘à peditibus dantur’ sono propriamente il Tributo 
imposta sopra li Passaggieri, ed è dovuto ‘pre persona transitu per aliqua loca’, e per tal effetto scrivono li Maestri 
che ‘Pedagii vocabulum tributa designabat pendenda à transuntibus per vias pubblicas , pontes, et flumina (...)”.

18 AMB, Faldone 158.
19 Ibidem.
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nell’anno 1462, dalla distribuzione sforzata di sale comandata in detto Anno dal Duca 
Francesco Sforza, motivo per cui non si fece menzione di essa dal Duca Filippo Maria Vi-
sconti nella sopraccennata sua Legge, e per tale effetto sembra posteriore à questa il Dazio, 
ossia la tratta del Gualdo, quale considerata come un oggetto importante di Finanze, si 
sono date le Provvidenze, di cui nella Costituzione di Milano sotto il titolo ‘de pubblicam, 
et vectigalibus herba’, et sgg. (...) Li Visconti d’Invorio pretendevano che per il transito del 
Sale per la loro Giurisdizzione fosse dovuto il Dazio in ragione di un soldo per ogni bestia 
carrica di Sale”20. L’imperatore Carlo V di Spagna (1530-1556) “accordò che fossero 
mantenuti nel loro possesso li Visconti col suo diploma delli 27 Agosto 1541 ed altro delli 
17 Luglio 1543 e notificatosi sotto li 27 Agosto 1574 al Magistrato di Milano, che Alberto 
e Fratelli Visconti di Aragona (...) furono dall’Impero approvati, confermati ed omologati 
dall’Impero in Signori della giurisdizione, mero e misto imperio, nelle terre e Curia di Invorio 
Inferiore, Paruzzaro e Montrigiasco”21.

L’esazione fiscale sul sale fece nascere una controversia con la Camera Ducale di 
Milano che fu risolta il 5 dicembre 1551 ai danni dei signori Visconti a cui fu inibita 
la riscossione della tassa sul sale, lasciando la privativa alla Camera Ducale di Mila-
no “... e questa controversia è stata risolta con sentenza del magistrato il 5 dicembre 1551, 
e con essa furono inibiti ad esiggere il Dazio per il sale che ivi transitava. In vigore delle 
ricognizioni feudali si stabilivano i limiti dei Dazii spettanti alli Visconti che erano annessi 
e connessi colle loro Signorie, e furono segregati da quelli che erano stati riservati à favore 
della Ducale Camera e mercè di dette ricognizioni si sarebbe la medesima Ducale Camera 
spogliata di essigere li Dazii soliti ad essigersi nei luoghi di Ollegio Castello, e simili, ed infat-
ti nell’anno 1470 il Duca di Milano ad oggetto che li Visconti ‘Gabella et Datia possent, 
et valerent exerceri in praedicti Locis, Terris et Castris, ijs modo et forma, quibut et 
praexercebantur’ ha trasferito l’utile dominio o quasi, e ogni azione, e ogni autorità che 
competeva alli Duchi, e Camera Ducale, ed altronde non si può richiamare in dubbio, che 
il dazio di Cicognola , e sue pertinenze sia un vero dazio, mentre dalli Magistrati, e dalli 
Atti pubblici, viene intitolato e qualificato Dazio, come il dimostrano i documenti”. I Vi-
sconti d’Aragona fecero causa ricordando che la loro Famiglia era stata investita del 
diritto di riscuotere i dazi da tempi lontani. Il 21 maggio 1798 fu riconosciuto “che il 
Dazio di Cicognola compete alla Famiglia Visconti per titolo oneroso” per cui la Famiglia 
chiese l’indennizzo del denaro non riscosso22.

Nell’Istrumento Camerale del 31 ottobre 1639 risultava che per il pedaggio delle 
merci, i signori Visconti esigevano il tributo di capponi, pollastri, capi d’aglio, spezie 
e, scrive l’estensore del documento, “credo che tali prestazioni sieno derivanti dalle antiche 
condiccie ossia condizioni che furono sostituite nel secolo XII ai servigj militari, che li vassalli 
minori prestar doveano ai loro signori, come pure esigevano l’omaggio, non meno che il giura-
mento di fedeltà da chi fabbricava case o le acquistava in detto luogo di Invorio e sua curia”23.

20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 AMB, Faldone 234, f.32. Cfr. A. temporelli, Un consiglio della comunità per combattere ladri e 

malfattori che imperversavano sulle strade di Talonno, Antiquarium VI, 2015, p. 297.
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La riscossione del dazio sulle merci 
avveniva nei luoghi di Cicognola, Gli-
sente, Oleggio Castello, Talonno: “esser 
dovuto il Dazio ‘super rebus et mercantiis’ 
ivi specificate dalli viandanti, e dalli mercanti 
che passano per quei Territorii.” Nel docu-
mento si fa cenno anche ai pedaggi che 
si pagavano presso i porti di Persualdo e 
Briccola dove le merci pervenivano flui-
tando sul fiume Ticino. Il documento fa 
riferimento a una sentenza camerale del 
17 settembre 1612 in cui si legge che “li 
detti due porti sono pertinenze del Dazio di 
Cicognola. Del resto per maggior comodo si 
è fissato anche l’esiggenza del Dazio suddet-
to di Cicognola nel luogo della Rotta, ed in 
Glisente, e dacchè si sono tali siti stabiliti per 
l’esazzione di detto Dazio non si è variato, 
né si è potuto variare l’unicità del medesimo 
(...) La Posta di Glisente, così chiamata 
nell’antiche Carte, è passata privativamente 
nella famiglia del Signor Marchese Rappre-
sentante, ed il di lui Colonnello ne ebbe la 
privativa esazzione del medesimo”24 (Fig. 4). 

Glisente, frazione di Castelletto Ti-
cino, era dunque una “stazione di posta” 
che si trovava su un incrocio di vie che 
provenivano da Dormelletto, da Varallo 
Pombia, da Comignago. Di fronte agli 
edifici adibiti ad ostello per i viaggiatori 
e alle stalle per i cavalli (Fig. 5), sorge 
un’antica chiesa risalente al XIV secolo 
e dedicata a sant’Ippolito (etimologica-
mente: colui che scioglie i cavalli)25 protet-
tore dei vetturini, dei cavalli e cavalieri, 
dei veterinari, dei carrettieri e fabbri26. 

24 Ibidem.
25 Nella diocesi di Novara è documentata soltanto un’altra chiesa dedicata a S. Ippolito (e Cassia-

no) a Lumellogno risalente al X secolo (982-985). La devozione per questo santo non è dunque diffusa 
nel Novarese e fa pensare che la scelta di questo Santo ausiliatore sia da attribuirsial suo ruolo di pro-
tettore di viandanti e animali che compiono lunghi viaggi.

26 ASDN, Liber estimi cleri civitatis Novariae, 1347, cfr. G. bAlosso, Ancora sulle dedicazioni, cit., 
p. 99; G. bAlosso, Il liber estimi cleri, cit., p. 177. Liber Cleri. Decime papalis seu subsidy impositis clero 
nonarie et dioc. Anni 1390,1391, 1392, exatio, in ASDN II.

Fig. 4. Mappa Teresiana. 
Snodo viario intorno a Glisente.

Alberto temporelli

Fig. 5. Ingresso della Posta di Glisente.
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La chiesa era ed è tuttora ubi-
cata “appresso alla strada che và 
alla Rotta con di un lato stra-
da dell’altro Cimiterio e dalla 
altra S.M.ma Casa Visconti 
d’Aragona”27. Lungo questa di-
rettrice, chiamata anche “Stra-
da Reale”28, la nobile famiglia 
dei Visconti d’Aragona aveva 
posto una stazione di sosta per 
l’esazione dei dazi sulle merci in 
transito (Fig. 6).

dal ticino le strade conducevano verso il cusio, il vergante e l’ossola

Nel XIV secolo furono stilati i primi trattati commerciali “sia con il vescovo di 
Sion per la strada del Sempione, sia con i duchi d’Austria per il passo del Gottardo, 
sia con i minori signori delle terre svizzere e con le comunità dei Cantoni primitivi. 
La Universitas mercatorum Mediolanensium balza in modo prepotente alla ribalta del 
commercio internazionale, e ancora una volta i territori del Lago Maggiore appa-
iono determinanti per la politica viscontea. La via verbanese, che serviva a con-
giungere Milano all’Ossola, iniziava da Arona, dopo avere passato il Ticino presso 
Castelletto e si dirigeva lungo la riva destra del Lago Maggiore, verso Feriolo. Pro-
seguendo nella Val d’Ossola, la strada poi toccava Ornavasso, Migiandone, Anzola; 
continuava poi sulla sinistra del Toce per Vogogna, Cardezza, Beura, Montecrestese, 
Ponte Maglio, che era un importante nodo stradale. Ritornata sulla destra del tor-
rente, con una inversione all’indietro, toccava Crevola, dove imboccava la Valle 
Divedro, per il Sempione. Sul Lago Maggiore vi erano i porti di Cerro, Pallanza 
ed Oggebbio (quest’ultimo dotato anche di ospizio per viaggiatori) che servivano 
sia al commercio locale, sia a quello transalpino. La seconda strada medievale per 
l’Ossola, partendo da Vercelli, passava per Romagnano e Borgomanero, costeggiava 
il Lago d’Orta, s’incontrava probabilmente a Pedemonte con quella proveniente da 
Arona e proseguiva poi lungo la riva destra del Toce fino a Domodossola, toccando 
Pietrasanta. I valichi raggiungibili con queste strade erano almeno due in direzione 

27 Cfr. r. m. lorenzini, L’oratorio di Sant’Ippolito a Glisente, in AA.VV. Percorsi. Storia e documenti 
artistici del Novarese 18, pp. 32-33. Cfr. G. AristA, Memorie meravigliose, cit.; una copia della mappa Te-
resiana risalente al 1722 è conservata nel’Archivio storico comunale di Castelletto sopra Ticino. La si-
gnora Renata Buschini (classe 1931), originaria e abitante a Glisente, ricorda ancora quando suo padre 
Antonio (classe 1891) le raccontava che da Glisente, verso la fine dell’800 e i primi del ‘900, passavano 
numerosi carri trainati da cavalli che conducevano mercanzie di vario tipo. Vi era uno stallazzo per le 
bestie, una grande casa “la Cà Lunga” che era attrezzata per la mensa e di stanze per ospitare la notte 
i mercanti e i viaggiatori, inoltre vi era una locanda-osteria. Molti immobili erano di proprietà della 
marchesa Visconti d’Aragona che vendette nei primi decenni del Novecento. (Ringrazio la signora 
Renata Buschini per la testimonianza orale raccolta martedì 21 agosto 2018).

28 Cfr. G. di bellA, Il cabrèo dei beni di S. Giulio d’Orta e il territorio dormellettese tra XVII e XIX 
secolo, Antiquarium V, 2013, pp. 75-104.

Fig. 6. Glisente, muro a spina di pesce 
della stazione di posta.
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del Vallese: quello del Sempione e quello di Mon-
te Moro, il primo documentato per i mercanti mi-
lanesi e lombardi dal 1260 al 1450 circa, il secon-
do usato soprattutto nel secolo XV dai mercanti 
che si recavano alle fiere di Lione. Altri passi che 
potevano essere raggiunti dall’Ossola e dalle valli 
ad essa afferenti erano quelli del Gries e di S. Gia-
como, che avevano più che altro funzione alter-
nativa di collegamento con le terre del Gottardo 
e con Coira”29.

Dai porti di Castelletto Ticino le strade com-
merciali confluivano a Glisente e da quel punto 
di sosta si dirigevano verso Comignago-Gattico-
Borgomanero oppure, deviando verso occidente, 
conducevano a Talonno-Invorio-monte Barro per 
ricongiungersi con la via Francisca novarese e di-
rigersi verso l’Ossola. Una seconda strada maestra 
proveniva da Novara e, passando da Borgoticino-

Glisente, conduceva verso Dormelletto, Arona e sul Vergante. Una terza strada me-
dievale che passava sempre da Glisente-Dormelletto si dirigeva verso Mercurago e il 
Vergante, essa coincideva con la via Monte Rosa del comune di Dormelletto e con la 
via Dormelletto nel comune di Mercurago30 (Fig. 7). 

Il grande storico francese Marc Bloch scriveva che nel Medioevo esistevano una 
miriade di piccole vie di comunicazione che univano fra loro numerosi villaggi e città: 
“la circolazione non si incanalava seguendo qualche grande arteria, ma si distribuiva capric-
ciosamente in una moltitudine di piccoli canali”31. Dunque, quando parliamo di vie di 
comunicazione nel periodo medievale e nell’età moderna si fa riferimento non ad una 
sola direttrice viaria ben definita, ad un percorso rigido e obbligato, bensì ad un fascio 
di strade con percorsi alternativi, sentieri, vie minori, che fungevano da raccordo alle 
strade principali e che collegavano fra loro i centri abitati sparsi fra boschi e pianure. 
Le molteplici diramazioni convergevano verso i borghi, i santuari e i monasteri spesso 
serviti da strutture di ospitalità per i viandanti, i cosiddetti hospitalia o xenodochia. 

29 G. soldi rondinini, I Visconti e il Lago Maggiore, in Verbanus I, 1979, pp. 120-121. Sul passaggio 
di merci e di mercanti attraverso i passi alpini dell’attuale V.C.O. si consultino gli studi di A. pApAle, 
La rete viaria del basso e medio novarese tra medioevo ed età moderna, in Novarien. 12, 1982, nota 24, 
p. 314; G. soldi rondinini, Le vie transalpine del commercio milanese dal sec. XIII al XV, in Olim felix 
Lombardia, 1978, pp. 343-384; e. rizzi, I Walser. Gli uomini della montagna, Milano 1981; e. rizzi Bet-
telmatt: piccola storia di alpi, valichi e ghiacciai, in Oscellana 3, 1991, pp. 173-186; A. d’Alfonso, Strade 
e insediamenti medievali sulla sponda occidentale del lago d’Orta, in Antiquarium IV, Arona, 2011, pp. 
153-166; b. beCCAriA, Un’importante pergamena ritrovata. La “pace di Buccione” tra il Comune di Novara 
e i conti da Castello, da Crusinallo e il vescovo Pietro IV (marzo 1200), in Novarien 41, 2012, pp.295-329; 
A.temporelli, La via Francisca Novarese nel Medioevo, in Antiquarium VI, 2015, pp. 191-217.

30 Cfr. G. di bellA, Il cabrèo dei beni, cit., pp. 75-104.
31 m. bloCh, La società feudale, Torino, 1972, p. 80.

Alberto temporelli

Fig. 7. Stemma visconteo 
su un portale di Glisente.
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Lungo una di queste strade secondarie, a Talonno, vi era una dogana per le merci 
di passaggio che venivano tassate. Il toponimo ‘Talonno’ deriva dalla parola latina 
“telonium”, cioè teloneo o telonio, un’imposta che colpiva il transito o la circolazio-
ne delle merci di consumo. Il diritto di riscuotere le tasse sul passaggio delle merci 
nel territorio di Invorio e di Talonno lo esercitavano da secoli i Visconti d’Aragona 
essendo i feudatari del vasto territorio che comprendeva Castelletto Ticino con i 
suoi porti fino al Vergante32. Nell’Istrumento Camerale del 31 ottobre 1639 si legge 
che i signori Visconti, per il pedaggio delle merci, esigevano il tributo di capponi, 
pollastri, capi d’aglio, spezie.

Le strade avevano i loro posti di sosta che servivano per rifocillare i viaggiatori, 
per il cambio dei cavalli, spesso vi si trovava un posto di guardia per la sicurezza 
delle strade turbate dalla presenza di bande di briganti che derubavano le carovane 
di mercanti. 

Intorno alla metà del Settecento, nella giurisdizione di Invorio si era “annidata 
una quadriglia di persone in numero di sei circa accompagnate con donne che vanno giran-
do questo paese, recando al medesimo soggetione ed essere altresì seguiti de furti massime 
nelle case de particolari da persone ignote”. Gli abitanti della Comunità decisero dun-
que “per riparare a tale sconcerto” di eleggere alcune persone abili e sufficientemente 
esperte per pattugliare la zona e i suoi confini al fine di “procurare l’inseguimento e 
l’arresto non solo di detta squadriglia ma eziandio di qualunque malvivente”. Formando 
queste ronde di vigilanza, la Comunità poteva essere più tranquilla e i contadini 
del luogo potevano attendere ai loro lavori agricoli senza preoccupazioni di sorta. 
Si ordinò a tal scopo “che da qua in avanti si debbano battere le strade, e fare le patoglie 
(pattuglie) concorrendo gli huomini delle rispettive Comunità per l’inseguimento e l’aresto 
de malviventi à vicenda nel modo, che saranno comandati dalla Aministratori, e Regenti 
del Publico, o dal loro respectivo Cancelliere senza pretensione d’alcuna mercede, osser-
vando l’Ordine e distribuzione al piede del presente indicata e stabilita e non mai alterarsi 
senza nostra saputa, ò di chi farà le nostre veci, con avvertenza che ciascun corpo di guar-
dia dovrà essere diretto alternativamente dà qualche Consigliere di quelle Comunità, che 
concorreranno à formare detto Corpo di guardia33.

A Talonno venne istituito un corpo di guardia formato da volontari per difendere 
i viaggiatori e le merci: “mantenere per quanto sia possibile libera e sgombrata da ladri, 
assassini e stradaioli, et da altre persone di simile razza per evitare gli infiniti pregiudicij, 
che dà simil sorta di gente”34. Le pattuglie di vigilanza dovevano sorvegliare il territorio 
sia di notte che di giorno, non soltanto nei centri abitati, ma anche dove vi erano i 
cascinali sperduti. Inoltre le persone scelte dalle diverse Comunità per svolgere tale 

32 “Talonno pertinenza di Invorio era membro della corte di Barazzola (che è) stata donata dall’Imperatore 
Ottone ai canonici dell’Isola di S. Giulio nell’anno 962; e giova credere che Talonno abbia preso la denomina-
zione di Teloneo come luogo ove si esigevano li dazj e tributi, e questo luogo, chiamati in diversi documenti S. 
Germano”. AMB, Faldone 234, Memorie storiche sulla Casa Visconti, ff. 36-37. Cfr. A. temporelli, Un 
consiglio della comunità, cit., pp. 297-299.

33 Ibidem.
34 AMB, Faldone 443, doc. 1755.
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compito di sorveglianza dovevano essere uomini ben determinati anche abili a usare 
lo schioppo, pronti ad arrestare ogni malvivente e qualsiasi persona sospetta. Il 16 
agosto 1755 fu presentata una copia dell’atto redatto dal Consiglio delle Comunità 
ai cancellieri delle Comunità riunite di Invorio Inferiore, di Invorio Superiore, di 
Paruzzaro, di Oleggio Castello, di Montrigiasco. 

In risposta a grassazioni compiute nella zona, in una nota in calce al documento 
si legge: “Molto magnifici Signori, le notizie che sono pervenute a questo Pretorio da furti 
commessi in pregiudizio d’alcune persone di questa giurisdizio(ne), mi hanno fatto sollecito 
ad avvertire principalmente questa Comunità di Invorio maggiore mediante nostra lettera 
fatta tenere al Signor Canceliere della stessa Comunità, di procurare immediatamente l’a-
resto delle persone sospette di tali furti (...)”35.

Le grassazioni compiute per opera di malviventi a danno di mercanti, talvolta 
finivano nel sangue come accadde qualche anno dopo, nell’autunno 1763, quando 
un certo Briacca compì una feroce aggressione contro un mercante che stava so-
praggiungendo con un carro carico di tessuti. Il Briacca uccise il mercante e portò 
via tutta la mercanzia. Venne in seguito catturato e giudicato dal Senato di Torino 
che lo condannò a morte con la pena del supplizio. Il 17 marzo 1767 fu compiuta 
l’esecuzione capitale, quindi il boia decapitò il bandito la cui testa venne portata sul 
luogo del delitto entro una gabbia di ferro col proposito di esporla ai passanti come 
deterrente. Giunti nei pressi di Borgoagnello fu eretto un palco per la gabbia conte-
nente la testa del reo36.

Da Talonno la strada proseguiva verso Invorio, quindi si biforcava: ad est pun-
tava verso Massino e il Vergante, a ovest si dirigeva verso la Riviera di San Giulio 
per congiungersi alla Via Francisca novarese che era diretta verso i passi alpini. Il 
monte Barro37 che si eleva per 581 metri sul territorio di Invorio e della Riviera di 
San Giulio, funge da spartiacque fra Cusio e Vergante. Nel Medioevo sorgeva su 
questo monte un castello appartenente alla famiglia Da Castello di Gattico il cui 
feudo comprendeva anche il territorio di Invorio. Esso aveva una funzione strategica 
di controllo del territorio che spaziava sul lago d’Orta e la Riviera di San Giulio, sul 
Vergante e il Lago Maggiore38.

Sulla sommità del monte Barro sorgeva anticamente una chiesa dedicata a San 
Giacomo protettore dei pellegrini e dei viandanti: “ecclesia sancti Jacobi de Barro” 
citata nelle Consignationes del 1347. Più tardi la chiesa fu dedicata all’Annun-
ciazione di Maria e accanto ad essa sorse una domus con funzione ospitaliera per 
tutti coloro che erano di passaggio o in pellegrinaggio devozionale39. Nei pressi della 

35 Ibidem.
36 p. zAnettA, Ad banchum juris Burgi Maynerii, Borgomanero, 1986, p. 101.
37 Il toponimo Bar significa altura.
38 La presenza di un castello sul monte Barro è documentata in una pergamena che risale al 29 

giugno 1039, essa fa riferimento a una donazione di immobili fatta ai canonici di San Giulio d’Orta, 
da parte di sei homines, rogata in loco et fundo euorio subteriore et in monte qui dicitur barrj seu infra castro 
predicto.” v. GrAssi, Per la storia di una chiesa romita: S. Maria di Barro, in Verbanus 25, 2004, p. 158.

39 Cfr. v. GrAssi, Per la storia, cit., nota 9, p. 159. Il vescovo Carlo Bascapè nella sua Novaria Sacra: 
ad Invorio vi era il “nobile beneficium Ecclesiae S. Mariae appellatae de Barro, quae olim fuisse videtur e 
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chiesa a quota 462 mslm, sorgeva anticamente in località Castellazzo un castrum che 
controllava le mulattiere percorse da mercanti. Nello stesso sito, scrive il Manni, 
era presente la cascina Castellazzo “ancora attiva nel ‘900. Oggi ne restano i ruderi 
con qualche elemento archi-
tettonico medievale reimpie-
gato nelle murature fatiscenti 
ed un profondo pozzo, che 
non escluderei abbiano avuto 
a che fare col castello”40. Del 
castrum non si ebbe più alcu-
na notizia. Nel Cinquecento 
il Beneficio ecclesiastico del 
Priorato del Barro con Cevo-
la e Borgoticino detenuto dai 
Visconti d’Aragona feudatari 
della Mensa episcopale, com-
prendeva la chiesa di S. Maria 
sul monte Barro, la domus ho-
spitalis con le terre annesse, la 
chiesa di S. Pietro e la cascina 
in Cevola con le sue proprie-
tà, la chiesa dei SS. Giacomo 
e Filippo e il convento con i 
relativi beni siti a Borgotici-
no41. In buona sostanza i Vi-
sconti d’Aragona, possessori 
di una vasta giurisdizione che 
abbracciava le terre comprese 
fra il monte Barro e il Ticino, 
potevano così controllare fa-
cilmente le strade commercia-
li che attraversavano il loro 
territorio facendo pagare i do-
vuti pedaggi (Figg. 8-9).

hospitalis domus.” C. Bascapé, Novaria seu de Ecclesia Novariensi, MDCXII, 1993, p.74.
40 C. mAnni, Castelli, torri e vedette nell’odierno Vergante. Un primo censimento, in Antiquarium II, 

2007, pp. 128-129. Cfr. anche G. C. AndennA, Andar per castelli, in AA.VV, Da Novara tutto intorno, 
1982, pp. 363-364 e 368.

41 Cfr. v. GrAssi, Per la storia, cit., pp. 158-160. Frate Marzio era priore della chiesa del Monte Barro 
nel 1284. Cfr. l. A. CottA, Corografia della Riviera di San Giulio, a cura di C. Carena, 1980, p. 370. Sulla 
chiesa di S. Maria e il Priorato del monte Barro cfr. A. temporelli, La parrocchia di Invorio Inferiore dal 
Medioevo al XX secolo, in AA.VV. Invorio, pagine di storia, 2018, pp. 225-229. (AMB, Memorie storiche 
sulla Casa Visconti, 115/3, faldone 234, foglio 38).

Fig. 8. Chiesa di S. Maria con case al monte Barro.

Fig. 9. Chiesa di S. Pietro in Cevola.
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l’ossola attraversata dalla via Francisca novarese

L’apertura del passo del Sempione come via commerciale si può far risalire alla 
fine del XIII secolo, inizi XIV secolo, dopo la Pace del Buccione come è stato docu-
mentato dallo storico Beccaria42. Fino al XII secolo erano i conti di Crusinallo che 
controllavano il passaggio di merci da Omegna a Gravellona, i conti da Castello 
controllavano la via da Gravellona Toce a Domodossola, dalla Valle Diveria fino a 
Latinasca (versante sud del Sempione) ed era il vescovo di Novara che faceva da ga-
rante. Da Latinasca e Briga il controllo della strada con relativi pedaggi era affidato 
al vescovo di Sion. Quando il Comune di Novara estese il suo territorio nel Contado 
fino alla Riviera di San Giulio, con la Pace di Buccione (1200) impose ai feudatari 
detentori l’obbligo di lasciare libera la via Francisca dai pedaggi e dal controllo per 
agevolare i commerci verso i Paesi d’Oltralpe. Il passo del Sempione metteva in con-
tatto l’Ossola con la valle di Sion e la città di Ginevra. I commercianti novaresi ave-
vano tutto l’interesse a fare circolare le loro merci senza dovere sottostare a balzelli 
di sorta imposti dagli antichi signori feudali o dai vescovi-conti di Novara e di Sion.

Sono numerosi i documenti che attestano l’esistenza di una via Francisca che per-
correva longitudinalmente le attuali province di Novara e VCO fino ai passi alpini, 
lungo la quale carovane di mercanti portavano ogni sorta di merci fra cui il sale. 

Negli Statuti di Novara risalenti al 1227 si legge all’articolo 399: “Statutum est 
quod strata Francisca veniat et decurrat per civitatem Novariae, facendo securitatem 
quodlibet comune cuiuslibet loci et burgi de emendandis et restituendis damnis qui fierent 
et darentur per eorum territoria et haec fiant ad voluntatem consilii”. Nello stesso docu-
mento si elencano i centri abitati e il territorio che la strada Francisca attraversava: 
“et dicta strata Francisca declaretur esse illam, qua itur Momum (Momo) et deinde Gau-
dianum (Gozzano) et in Rippariam (Riviera di S. Giulio d’Orta) et ad Domus Ossolae 
(Domodossola)”43. Gli Statuti di Novara ci offrono anche l’indicazione delle maggio-
ri vie che partendo da Novara si diramavano verso le quattro direzioni: “Strata publi-
ca que vadit a Novaria in Oxolam a Burgo Maynerio inferius; strata que vadit a Novaria 
Romanianum; strata a Burgo Ticini inferius; strata Vercellensis; strata qua itur a Novaria 
Mediolanum versus pontem Ticini; strata ad Burgum Lavezarium”44. Negli Statuti della 
Valle di Vedro risalenti al 1321 viene ricordata la strada che percorre la valle ossola-
na dal Sempione a Gravellona secondo l’antica denominazione di strata Francisca: 
l’articolo 17 infatti prescrive “de non facendo fossata in Strata Francisca”; l’articolo 51 
chiama la via Francisca “strada dell’Ossola”; l’articolo 27 dispone che “non sit aliqua 
persona quae ducat vel ducere debeat aliquas bestias de Valico nec de aliis partibus nisi per 
stratam franciscam per territorium dicte vallis”45.

La via Francisca che da Novara raggiungeva i valichi alpini per congiungersi con 
le strade svizzere, era il principale canale di comunicazione a cui afferivano le nume-

42 b. beCCAriA, L’apertura del Sempione dopo il 1180 e prima del 1200 e la nascita della via Francisca del 
Novarese storico, in Oscellana 2, 2014.

43 f. CoGnAsso, Storia di Novara, Novara 1971, pp. 257 e sgg.
44 A. pApAle, La rete viaria, cit., p. 310.
45 f. pezzA, Romanità e attualità della Sempione-Genova per Novara-Mortara-Tortona, in BSPN, 1948, p. 73.
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rose strade minori provenienti dai territori del Ticino, del Cusio e del Vergante, a 
loro volta collegati alle principali direttrici lombarde e padane (Fig. 10).

Un commerciante di sale e ricco proprietario di miniere fu lo svizzero Kaspar 
Stockalper Della Torre erede di un’eminente famiglia borghese dell’Alto Vallese. 

Fig. 10. Mappa della via Francisca nel Novarese.
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Suo padre Peter esercitava l’arte notarile. 
Era nato a Briga il 14 luglio 1609 e morì a 
Briga il 29 aprile 1691. Kaspar fu un abilis-
simo mercante prima ancora che notaio e 
uomo politico. Si occupò principalmente di 
mercatura e del traffico di sale da Milano a 
Ginevra lungo la Stockalperweg che si col-
legava alla via Francisca novarese. Presso il 
passo del Sempione Kaspar fece costruire nel 
1666 una grande casa con funzioni di ma-
gazzino e alloggio per mercanti e viaggiatori, 
l’Alter Spittel, costruito sulle rovine del più 
antico hospitale gerosolimitano documentato 
nel 1235 (Fig. 11). 

Lungo la Stockalperweg che conduceva a 
Briga, fece edificare stazioni di sosta a Turt-
mann o Tourtemagne (1670-1674) e a Gabi 
(1676). Kaspar Stockalper mantenne il mo-
nopolio del commercio del sale dal 1647 fino 
al 1679. La sua ricchezza però proveniva non 

soltanto dall’impresa mercantile, ma anche dallo sfruttamento di miniere di ferro e di 
oro a Gondo, di piombo e di rame nella Val d’Hérens, di ferro nella Valle Vaira. Per 
le ingenti ricchezze e il potere accumulato fu definito il “Re del Sempione” e fu insi-
gnito del titolo di “Cavaliere del Santo Impero”, diventando Cancelliere del Vallese 
(Segretario di Stato) dal 1652 al 1670. Durante questo periodo intrattenne relazioni 
diplomatiche e commerciali dalla Spagna alle Fiandre. 

I suoi avversari politici lo costrinsero all’esilio dopo che il 14 maggio 1678 la Dieta 
dei 4 distretti del Vallese (Sion, Sierre, Loèche, Viège) lo accusò di numerosi capi 
d’imputazione fra cui quello di lesa maestà. Il 24 maggio 1679 Kaspar diede le dimis-
sioni da cancelliere e perse il monopolio del sale. Nel settembre 1679 venne condan-
nato a morte e, per evitare la condanna, riparò a Domodossola dove fu ben accolto 
dalla popolazione locale, essendo stato un generoso benefattore di quella gente negli 
anni di carestia 1648-49. Per le generose forniture di grano che aveva fatto pervenire 
alle popolazioni affamate gli era stata concessa la cittadinanza onoraria del Comune 
di Domodossola nel febbraio 1659. Qui si rifugiò con la sua famiglia e in questa zona 
acquistò vaste proprietà immobiliari. Nell’Ossola il barone Kaspar Stockalper con-
tinuò ad esercitare l’arte mercantile e a gestire i suoi traffici con lo Stato di Milano, 
stimato dal Governatore di Milano e dal conte Vitaliano Borromeo. La sua religiosità 
lo portò a fare generose offerte anche per chiese e per la nascente Fabbrica del Sacro 
Monte Calvario di Domodossola. Fece ritorno trionfale a Briga soltanto il 5 giugno 
1684 dove morì nel suo castello all’età di 82 anni il 29 aprile 169146.

46 t. bertAmini, Gaspare Stockalper, un re in esilio, in Oscellana XXV, 4, 1995, pp. 213-225.

Fig. 11. Alter Spittel al Passo Sempione.
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