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Francesco Panero 
(Università degli Studi di Torino)

patti aGrari e strutture poderali 
nel basso Vercellese (secoli XiV e XV)

1. patti agrari di lunga e breve durata e prime tracce di appoderamento
Se si dovesse formulare una valutazione sui contratti agrari vercelle-

si della seconda metà del Trecento e dei primi decenni del Quattrocento 
unicamente sulla base quantitativa dei documenti a noi pervenuti, sarebbe 
inevitabile rilevare una netta prevalenza dei rinnovi di contratti enfiteutici 
accesi nel corso del Duecento1. Secondo alcuni studiosi2 questi atti non si 
dovrebbero nemmeno considerare patti agrari perché a stipularli con gli 
enti ecclesiastici proprietari erano stati soprattutto nobili e imprenditori cit-
tadini, che si ponevano come intermediari, mentre solo in pochi casi erano 
i contadini coltivatori a ricevere la terra in concessione enfiteutica. Solita-
mente attraverso un contratto di enfiteusi l’ente ecclesiastico – impossibi-
litato, per divieto canonico, a vendere la terra – la assegnava in perpetuo a 
un privato o a un altro ente ecclesiastico ricevendo immediatamente una 
somma che si avvicinava al valore allodiale del bene fondiario ceduto e per-
cependo annualmente un canone, per lo più in denaro, che a volte era poco 
più che ricognitivo del dominio eminente conservato dall’ente. 

Ai coltivatori diretti, invece, fin dall’inizio del secolo XII era molto 
spesso assegnata terra ecclesiastica in precaria a tempo indeterminato, che 
però presupponeva l’esborso da parte del contadino di una somma in de-
naro di entratura più modesta, ma poi si esigeva il pagamento di canoni in 
natura o misti che retribuivano adeguatamente la rendita della terra data in 
concessione3. 

Nell’uno e nell’altro caso il possesso duraturo della terra in concessione 
alimentava il mercato del “dominio utile” di questi beni fondiari da parte di 
contadini e intermediari, mercato favorito dagli stessi enti ecclesiastici, che 

1 F. Panero, Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora 
Baltea (secoli XII e XIII), Bologna 1984, pp. 33 sgg.
2 A. Cortonesi, Contrattualistica agraria e proprietà ecclesiastica (metà sec. XII-inizi 
sec. XIV). Qualche osservazione, in Gli spazi economici della Chiesa nell’occidente 
mediterraneo (secoli XII-metà XIV), Pistoia 1999, pp. 89-123, a pp. 91 sgg.
3 Panero, Terre in concessione cit., pp. 35 sgg.; Id., Strutture del mondo contadino. L’Italia 
subalpina occidentale nel basso medioevo, Cavallermaggiore 1994, pp. 43 sgg.
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a ogni transazione percepivano laudemi significativi ed eventualmente po-
tevano rientrare in possesso della terra, avendo un diritto di prelazione per 
il riacquisto dello stesso “dominio utile” fondiario4. In realtà solo raramente 
gli enti ecclesiastici riuscirono a rientrare in possesso del “dominio utile” 
ceduto, perché gli indebitamenti della Chiesa, crescenti dalla seconda metà 
del Duecento in poi, favorivano il mantenimento dello status quo, permet-
tendo di selezionare soltanto alcune iniziative particolarmente vantaggiose 
per rientrare nella condizione di “piena proprietà” dei beni concessi in in-
vestitura a tempo indeterminato5. È comunque un dato di fatto che sia nel 
Vercellese, sia nelle altre regioni dell’Italia centro-settentrionale alla fine 
del Trecento molte terre ecclesiastiche continuavano a essere assegnate in 
enfiteusi perpetua o in investitura ad fictum reddendum a tempo indetermi-
nato a coltivatori, a cittadini o a intermediari di diversa estrazione sociale.

A partire dalla metà del Trecento sono tuttavia riscontrabili alcuni cam-
biamenti che si rivelano di una certa importanza per l’amministrazione di 
queste terre. Gli enti ecclesiastici vercellesi (e anche alcuni laici), infatti, 
si orientavano, al momento della cessione del dominio utile da parte dei 
concessionari, a imporre ai nuovi enfiteuti l’obbligo di richiedere il rinnovo 
dell’investitura ogni nove anni: in quell’occasione l’enfiteuta doveva tor-
nare a pagare il laudemio, come se si trattasse di un nuovo contratto, che 
consentiva così di valorizzare il dominio eminente con l’imposizione di 
un tributo/canone non più soltanto simbolico, bensì via via adeguato alla 
perdita di valore della moneta argentea, come indicano diversi documenti 
vercellesi a partire dalla fine degli anni quaranta, ma soprattutto dagli anni 
settanta del secolo XIV in poi6. 

4 Per un esempio, relativo alla vendita del dominio utile di 3 moggi e 2 staia di piantata 
a vite e alteno, di proprietà dell’Ospedale di S. Brigida cfr. Protocolli notarili vercellesi 
del XIV secolo. Regesti, a cura di A. Coppo e M. C. Ferrari, Vercelli 2003, pp. 122 sg., 
notaio Giovanni Passardo, docc. 315-316, 28 gen. 1361; per il caso di un rinnovo, da parte 
dell’Ospedale di S. Andrea (al quale era unito l’Ospedale di S. Brigida), per successione 
ereditaria: ivi, pp. 203 sgg., notaio Guglielmo di Bagnasco, doc. 42, 25 mar. 1392. Cfr. F. 
Panero, Grandi proprietà ecclesiastiche nell’Italia nord-occidentale. Tra sviluppo e crisi 
(secoli X-XIV), Bologna 2009, pp. 18 sgg., 246 sgg.
5 G. Cherubini, Le campagne italiane dall’XI al XV secolo, in Storia d’Italia, dir. da G. 
Galasso, IV, Torino 1981, pp. 361 sgg.; G. Giorgetti, Contadini e proprietari nell’Italia 
moderna, Torino 1974, pp. 143 sgg., 147.
6 Protocolli notarili vercellesi del XIV secolo cit., p. 18, notaio Giovanni Passardo, doc. 14, 
2 apr. 1347; p. 205 sg., notaio Guglielmo di Bagnasco, docc. 45-46, 15 apr. 1392; ASCVc, 
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Dunque, una prima spiegazione della persistenza di tali patti in una so-
cietà in profonda trasformazione dopo le prime grandi crisi di mortalità (a 
cominciare dalla peste nera del 1348-50) è dovuta al miglioramento del-
la rendita connessa ai rinnovi dei patti enfiteutici perpetui. Una seconda 
spiegazione per la relativa frequenza di questi patti – e di alcune nuove 
investiture a tempo indeterminato o a più generazioni a contadini – è col-
legata alla necessità di rendere produttive terre abbandonate all’incolto tra 
la fine del Trecento e l’inizio del secolo successivo quando, a seguito di un 
allentamento della pressione delle crisi, alcuni enti ecclesiastici7 presero a 
concedere a tempo indeterminato gerbidi e boschi da mettere a coltura. Del 
resto, anche in città case e sedimi dirupti o guasti in quegli anni venivano 
dati in locazione – questa volta per periodi solitamente brevi – a canoni par-
ticolarmente bassi affinché le abitazioni fossero ristrutturate o ricostruite8.

Continuando con l’analisi delle tipologie contrattuali prevalenti, in se-
conda posizione si collocano i contratti agrari a breve termine (solitamente 
da tre a nove anni) che prevedevano canoni in denaro e alcuni donativi come 
polli o capponi, come già avveniva, peraltro, alla fine del Duecento: si tratta 
in questo caso di vere e proprie locazioni in affitto, paragonabili a quel-
le di sedimi, orti e case ubicati in città9. Questa tipologia contrattuale era 
preferita dai proprietari cittadini10, ma anche alcuni enti ecclesiastici – per 
esempio, l’Ospedale di S. Andrea di Vercelli, a partire dal 1392 – ne fecero 
un’opzione prioritaria nel periodo delle crisi11. È ovvio che la breve durata 

F. Biandrate, 967/806, f. 153 r. sg., 4 ago. 1379; f. 180 r. sgg., 8 e 9 dic. 1379; F. Biandrate, 
968-807, f. 14 v. sgg., 18 e 21 gen. 1381; F. Biandrate, 969-808, f. 185 r. sg., 26 nov. 1382; F. 
Biandrate, 973-812, f . 7 r., 7 gen. 1389; f. 21 r., 6 feb. 1389; ASCVc, B. Scotti, 2551-2483, 
f. 102 v. sgg., 14 dic. 1412. Sono stati utilizzati i regesti predisposti da Elisabetta Canobbio 
per il Convegno: a lei vada la nostra gratitudine.
7 ASCVc, F. Biandrate, 972/811, f. 20 r. sg., 3 feb. 1387; ivi, G. di Arborio, 34.9-3, f. 18 v., 
4 ago. 1420; G. Scutari, 2253-2485, f. 165 v. sgg., 7 gen. 1436; f. 222 r. sgg., 3 gen. 1438.
8 ASCVc, F. Biandrate, 966/805, f. 224 v. sg., 12 dic. 1378; 968/807, f. 10 r. sg., 18 gen. 
1381; 969/808, f. 108 r. sg., 27 mag. 1382; Protocolli notarili vercellesi del XIV secolo cit., 
p. 130, notaio Giovanni Passardo, doc. 334, 17 apr. 1361 (in questo caso si tratta però di una 
vendita per allodio).
9 Protocolli notarili vercellesi del XIV secolo cit., p. 29 sg., notaio Giovanni Passardo, doc. 
53, 16 mag. 1348.
10 Ivi, p. 62 sg., notaio Giovanni Passardo, doc. 166, 19 gen. 1355; p. 227 sg., notaio 
Guglielmo di Bagnasco, doc. 82, 13 ott. 1392.
11 Ivi, p. 220, notaio Guglielmo di Bagnasco, doc. 74, 5 ott. 1392.
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consentiva di non vedere sminuiti i diritti sulla proprietà piena della terra 
e di adeguare periodicamente i canoni ai costi della vita. È interessante os-
servare – per quanto è possibile dai dati in nostro possesso, in parte inficiati 
dalla carenza di indicazioni sulla effettiva qualità della terra, ma soprattutto 
sulla dimensione e sullo stato delle case affittate – che nonostante le crisi, 
il valore degli immobili agibili e degli affitti sembra essere costantemente 
in lieve crescita, come denunciano anche le transazioni che passano dal 
computo in denari milanesi o pavesi dapprima a quello dei grossi e poi, tra 
la fine del secolo e l’inizio del Quattrocento, dei fiorini.

Un altro elemento che viene alla luce a partire dalla documentazione de-
gli anni settanta del secolo XIV – tanto attraverso i patti agrari quanto dagli 
atti di compravendita – è la nuova tendenza ad accorpare appezzamenti di 
notevoli dimensioni, ovverosia di quattro o cinque moggi e più ciascuno, 
dimodoché con tre o quattro unità (corrispondenti all’incirca a 3-5 ettari) si 
raggiungeva una quantità di terra ritenuta necessaria e sufficiente per l’au-
tonomia economica di una famiglia contadina media di quattro o cinque 
persone. Le attestazioni di appezzamenti di terra e prato di una certa con-
sistenza (intorno ai 7-10 e talvolta oltre i 20 moggi, probabilmente come 
conseguenza di accorpamenti) aumentano negli anni venti del Quattrocen-
to12. Infatti, di fronte al processo di costante frammentazione dei mansi e 
dei singoli appezzamenti terrieri, già piuttosto avanzato nel corso del secolo 
XII e ulteriormente accentuato tra la fine del Duecento e la prima metà del 
Trecento – quando molte famiglie di massari autonomi riuscirono soltanto 
a conservare una piccola parte delle terre in locazione perpetua, diventan-
do braccianti part-time –, questa inversione di tendenza suggerisce nuovi 
equilibri economici raggiunti almeno da alcune famiglie contadine, dopo 
le gravi crisi di mortalità e di sussistenza degli anni quaranta-sessanta del 
secolo XIV13.

12 ASCVc, F. Biandrate, 966/805, f. 89 r. sg., 11 mag. 1378; ivi, G. Scutari, 2552/2484, f. 30 
r. sg., 26 apr. 1428; f. 48 v. sgg., 17 giu. 1428; f. 52 r. sgg., 29 giu. 1428; f. 66 r. sg., 6 nov. 
1428.
13 R. Comba, Vicende demografiche in Piemonte nell’ultimo medioevo, in “Bollettino 
storico-bibliografico subalpino”, 75 (1977), p. 85 sgg.; A. M. Nada Patrone e I. Naso, Le 
epidemie del tardo medioevo nell’area pedemontana, Torino 1978, pp. 34 sgg. Anche le 
analisi degli estimi della seconda metà del Trecento e dell’inizio del Quattrocento condotte 
per alcune località del Piemonte sud-occidentale portano nella stessa direzione: cfr. G. 
Gullino, Trasformazioni del paesaggio agrario. Viticoltura e cerealicoltura nel Piemonte 
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Sulle proprietà laiche vi sono segnali importanti di accorpamento di ter-
re. Per esempio, il 25 febbraio 138514 un abitante di Bulgaro (Borgovercelli) 
compra un bue per sette fiorini, rateizzati in due anni, da Giovanni Ghibel-
lino di Villata di Casalvolone e promette di lavorare dodici moggi di terra 
appartenente allo stesso Ghibellino. Il contratto dura due anni e riguarda 
terre del territorio di Borgovercelli già pronte per la coltura. Da un atto del 
5 maggio 1386 veniamo a conoscenza che l’annata agricola 1385 e la prima 
parte di quella del 1386 sono state favorevoli, poiché il coltivatore è riusci-
to a saldare con notevole anticipo il pagamento del bue acquistato l’anno 
precedente15. Anche se in questo caso non è possibile parlare di un vero 
e proprio podere – considerata la fisionomia di piccola azienda contadina 
rappresentata dalle terre affittate –, tuttavia sembra possibile ravvisare sia 
i primi segnali di una ripresa in un periodo ancora contrassegnato da crisi 
intermittenti, sia i caratteri di un contratto paramezzadrile.

Alcuni dei caratteri del contratto di mezzadria poderale sono ravvisabili 
anche in un contratto nomine massaricii di durata triennale con il quale 
Guglielmino di Lonate di Novara alloga a una famiglia contadina di Villata 
di Casalvolone (rappresentata da padre e figlio) un sedime con domus, prato 
e canapale e 25 moggi di terra coltivata a piantata e in parte gerbida (circa 
8 ettari)16. La famiglia contadina si impegna a seminare frumento, segale e 
marzaschi (miglio, sorgo, avena, legumi, canapa) e a dare ai proprietari un 
terzo del prodotto e metà delle noci, a pagare un canone in denaro per la do-
mus, prato e canapale, e la decima per tutti i marzaschi e per parte dei grani 
(la quota di decima per i soli frumento e segale percepiti come canone inve-
ce sarebbe stata pagata dal proprietario), facendosi carico di tutta la semen-
te necessaria e della concimazione. Inoltre i massari avrebbero dovuto po-
tare e zappare le viti della piantata e ripiantare e allevare i vitigni necessari, 
i cui frutti, a quanto sembra, sarebbero rimasti nella totale disponibilità del 
proprietario. Nel periodo di locazione, infine, i contadini avrebbero dovuto 

sud-occidentale (secoli XII-XVI), Cavallermaggiore 2001, pp. 79 sgg.
14 ASCVc, F. Biandrate, 971-810, f. 28 v. sgg., 25 feb. 1385.
15 Ivi, f. 29 r., 5 mag. 1386. Un altro appezzamento di 11 moggi (circa 3,5 ettari) nel 1387 
è dato in affitto, ancora da un privato, nel territorio di Borgovercelli: ASCVc, F. Biandrate, 
972/811, f. 1 r., 13 gen. 1387.
16 Protocolli notarili vercellesi del XIV secolo cit., p. 237 sgg., notaio Guglielmo di 
Bagnasco, doc. 97, 1 dic. 1392.
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recintare con una buona siepe il sedime e costruire sul sedime una cassina 
“de bono lignamine et copertam de paleis”, per il cui lavoro e per i materiali 
utilizzati sarebbero stati retribuiti e risarciti dal locatore: la cascina, in ogni 
caso, sarebbe rimasta in proprietà del locatore, Guglielmino da Novara. 

Di breve durata è pure la locazione annuale concessa da Antonio di 
Biandrate il 19 aprile 1382 a Perrino di Bulgaro di trentadue moggi di terra 
già messa a coltura (circa 10 ettari) nel territorio di Borgovercelli, per la 
quale il contadino consegnerà la terza parte dei grani e delle noci e la metà 
del vino17.

Un altro documento di questo tipo, datato 14 febbraio 138518, riguarda 
anche il beneficio della cappella fondata quasi due secoli prima dal cano-
nico Guala Capella nella cattedrale di S. Eusebio di Vercelli. Il cappellano, 
Tommasino da Fisrengo, concede in locazione per tre anni, a partire da San 
Michele, due appezzamenti di coltivo nel territorio di Vercelli a Milano da 
Coggiola, detto de Caresana, ma habitator di Vercelli. È innanzitutto inte-
ressante rilevare la mobilità del coltivatore, che è originario di Coggiola, ma 
prima di trasferirsi a Vercelli risiedeva a Caresana (o, più probabilmente, a 
Caresanablot) e ora assume per tre anni la conduzione di questa azienda, 
la cui superficie fondiaria è di dodici moggi, vale a dire circa quattro ettari. 
L’impegno del coltivatore è quello di versare il primo anno la metà del pro-
dotto e nel biennio successivo la quarta parte: evidentemente la condizione 
ottimale di concimazione del terreno e l’adeguata messa a coltura e, forse, il 
fatto che per una parte sia già arato, consentono al titolare della cappellania 
di imporre un canone di tipo mezzadrile, salvo poi ricontrattare il canone 
per gli ultimi due anni di affitto, che finisce per allinearsi con la media piut-
tosto diffusa del canone parziario del terzo.

Negli anni ottanta del secolo XIV cominciano anche a essere documen-
tati alcuni abitatori della città (che quindi non sembrano configurarsi come 
imprenditori, poiché non hanno la qualifica di cives) che si fanno carico 
di promuovere la messa a coltura di terre ecclesiastiche rimaste incolte. 
È il caso di Bossonus habitator di Vercelli che nel 1381 assume a colonìa 

17 ASCVc, F. Biandrate, 969/808, f. 56 r. sg., 19 aprile 1382. Un grosso appezzamento di 
prato, di oltre 10 ettari (33 moggi) era stato dato in locazione per cinque anni dal preposito 
di Balocco fin dal 1347, al fitto annuo di 3 lire, 8 soldi pavesi e 2 capponi: Protocolli notarili 
vercellesi del XIV secolo cit., p. 51 sg., notaio Giovanni Passardo, doc. 130, 27 nov. 1347.
18 ASCVc, F. Biandrate, 971/810, f. 21 r. sg., 14 feb. 1385.
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parziaria tutte le terre, coltivate e incolte, del monastero di San Graziano di 
Vercelli ubicate nel territorio suburbano, impegnandosi a pagare il canone 
del terzo per frumento, segale, noci, fieno e legname, e il canone del quarto 
per i grani de sapa e i marzaschi, oltre a quattro capponi all’anno: la pro-
duzione di fieno segnala che nell’azienda è anche praticato l’allevamento19. 
Del resto, sempre a partire dagli anni ottanta, sono documentati in modo 
crescente contratti di soccida relativi a bovini e a ovini20.

Ma è soprattutto dai contratti agrari relativi alla fine degli anni venti e 
trenta del Quattrocento che è possibile individuare una svolta, quando in 
genere tutte le terre rimesse da poco a coltura vengono affittate perlopiù per 
quattro/nove/dodici anni, con patti rinnovabili, talora, per altre due volte 
soltanto21. Da un atto di quietanza dei fitti annuali per un contratto set-
tennale per la gestione di una masseria di proprietà dei Tizzoni a Balzola, 
il coltivatore paga il canone di un terzo sui cereali raccolti, che nel 1429 
ammontano complessivamente a cento staia, metà frumento e metà sega-
le, oltre alla somma abbastanza consistente di 14 fiorini pagati “occasione 
massaricii”22. La peste, documentata nell’estate dello stesso anno – dopo 
quasi trent’anni di assenza di gravi epidemie – non sembra incidere sulle 
attività economiche del mondo contadino successive23.

Un contratto di massaricio di durata quadriennale del 1435 è finalizzato 
alla messa a coltura di terre incolte – di proprietà della famiglia del medico 
Giacomino da Confienza nel territorio di Vercelli – che costituiranno un’u-
nica azienda agricola: in questo caso, come spesso avviene nei contratti 
mezzadrili, i coltivatori ricevono in prestito denaro e sementi, che dovranno 

19 ASCVc, F. Biandrate, 968/807, f. 142 r.-145 r., 15 dic. 1381.
20 ASCVc, F. Biandrate, 970/809, f. 7 r., 23 gen. 1384; f. 108 r., 27 nov. 1384; 971-810, f. 64 
r., 3 mag. 1385; f. 120 r., 11 nov. 1385; f. 150 v., 3 dic. 1385; Protocolli notarili vercellesi del 
XIV secolo cit., p. 383 sgg., notaio Pietro Poncio, doc. 103, 29 mag. 1390; doc. 105, 15 giu. 
1390; p. 234 sg., notaio Guglielmo di Bagnasco, docc. 92-93, 12 nov. 1392-16 gen. 1393; 
ASCVc, G. di Arborio, 34.9-3, f. 32 r., 4 mag. 1421; f. 51 v., 20 dic. 1422. 
21 ASCVc, G. di Arborio, 34.9-3, 4 ago. 1420; f. 18 v., 4 ago. 1420; f. 41 v., 24 feb. 1422; f. 
47 v. sgg., 6 mag. 1422; f. 51 r., 18 ott. 1422; ivi, G. Scutari, 2552/2484, f. 30 r., 26 apr. 1428; 
f. 365 r. sgg., 6 mar. 1431; f. 465 r., 21 nov. 1431; ivi, G. Scutari, 2253/2485, f. 65v. sg., 26 
mar. 1435.
22 ASCVc, G. Scutari, 2552/2484, f. 81 r., 3 gen. 1429.
23 Ivi, f. 143v. sg., 25 e 26 lug. 1429.
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restituire al momento del primo raccolto24.
Al processo di accorpamento di terre è collegata la creazione di strutture 

insediative e gestionali di vario tipo, che oscillano dall’azienda contadina 
familiare autosufficiente, alla torre/colombaia di proprietà di cittadini o di 
nobili, alla masseria o cascina, paragonabile in qualche modo al tectum 
del secolo XIII o alla grangia monastica tardomedievale. In qualche caso, 
inoltre, è possibile assimilare queste aziende ad alcune motte attestate alla 
stessa epoca nel Vercellese25.

2. Grange monastiche e cascine
Nel recente convegno di Cherasco del 2013, dedicato ai rapporti tra atti-

vità produttive e insediamenti, Paolo Grillo ha ribadito come sia molto varia 
la tipologia di quelle strutture aziendali che nella documentazione scritta 
lombarda vengono definite cassine26. Alle stesse conclusioni era giunto al-
cuni anni or sono Giuseppe Gullino, proprio studiando la documentazione 
vercellese, che dopo alcune, isolate attestazioni di cascine intorno al Mille, 
a partire dai secoli XII e XIII consente di avere dati più precisi su questi in-
sediamenti intercalari, che si pongono come punto di riferimento per la ge-
stione delle terre circostanti27. Le stesse grange cistercensi, che rappresenta-
no bene il nesso esistente fra appoderamento e la struttura aziendale isolata, 
molto spesso gestivano terre non accorpate al nucleo fondiario principale. 
Ed effettivamente la struttura della grangia monastica era fortemente con-
dizionata dalle terre donate al monastero: se si trattava di grandi estensioni 
di incolti era molto facile, in seguito ai diboscamenti e ai dissodamenti, 
costituire una grangia appoderata, cosa che invece era più difficile nei casi 
di donazioni di coltivi dispersi nel territorio, come avviene in qualche caso 
per le terre cistercensi della pianura lombarda28.

24 ASCVc, G. Scutari, 2253/2485, f. 65 v.-67 r., docc. 18 gen. 1435 e 26 mar. 1435.
25 Cfr. il saggio di R. Rao in questo stesso volume.
26 P. Grillo, Grange e cascine in area lombarda (secoli XII-XIII), in Attività economiche e 
sviluppi insediativi nell’Italia dei secoli XII-XV, a cura di E. Lusso, Cherasco 2014. Cfr. anche 
L. De Angelis Cappabianca, Le “cassine” tra il XII e il XIV secolo: l’esempio di Milano, in 
Paesaggi urbani dell’Italia padana nei secoli VIII-XIV, Bologna 1988, pp. 375-415.
27 G. Gullino, Forme abitative a Vercelli, Vercelli 1980, pp. 61 sgg.
28 L. Chiappa Mauri, Paesaggi rurali di Lombardia, Roma-Bari 1990, pp. 48 sgg.; A. M. 
Rapetti, La formazione di una comunità cistercense. Istituzioni e strutture organizzative di 
Chiaravalle della Colomba tra XII e XIII secolo, Roma 1999, pp. 189 sgg.
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Per quanto riguarda il Vercellese ci limitiamo a prendere in conside-
razione un paio di esempi tra le grange create dal monastero di Lucedio 
fra XII e XIII secolo per seguirne rapidamente gli sviluppi nel corso del 
Trecento. 

La grangia di Leri, impiantata nel 1186, dopo la vendita di terre da parte 
del monastero benedettino di San Genuario al cenobio cistercense di Lu-
cedio29, all’inizio del Trecento ospitava dodici fra massari e coloni, “ibi 
habitantibus et laburantibus terras prefacti monasterii”30, ossia coltivato-
ri intermediari e coltivatori diretti. In quegli anni la grangia era almeno 
parzialmente condotta in forma indiretta dai monaci, i quali scontavano la 
scarsità di vocazioni di conversi, che invece, numerosi, tra XII e XIII secolo 
avevano consentito di organizzare a bassi costi diverse unità gestionali – le 
grange, appunto – nel basso Vercellese. Tuttavia né la fisionomia di grande 
cascinale né la struttura appoderata di quell’azienda erano cambiate. Infatti 
alla metà del Trecento operarii et familiares, ossia manovali dipendenti di-
rettamente dal grangerius del monastero, integravano l’attività dei massari, 
che si devono ritenere responsabili della gestione di aziende familiari rica-
vate all’interno della grangia, senza che però ne fosse stravolta l’organiz-
zazione originaria, che doveva continuare a far riferimento all’integrazione 
fra arativi e prato, fra cerealicoltura e allevamento31.

Anche per la grangia cistercense di Gazzo si possono fare osservazioni 
analoghe: qui nella seconda metà del Trecento furono dismessi dalla ge-
stione in economia diretta alcuni appezzamenti ubicati a Motta dei Conti, 
conservando però le terre più prossime all’unità gestionale, che manteneva 
la sua struttura originaria di azienda appoderata, organizzata in quanto tale 
tra la fine del secolo XII e l’inizio del Duecento32. 

29 L’abbazia di San Genuario di Lucedio e le sue pergamene, a cura di P. Cancian, Torino 
1975 (BSSS, 193), pp. 66 sgg., doc. 6, 25 nov. 1179; AST, sez. I, Abbazie, Lucedio, Dep. 
Osp. di carità, m. I, n. 19, a. 1186. Cfr. M. Bellero, I Cistercensi e il paesaggio rurale: 
l’abbazia di S. Maria di Lucedio fra il XII e il XV secolo, in “Studi Storici”, XXVI (1985), 
pp. 343 sgg.
30 AOM, Lucedio, Scritture diverse, m. 7, n. 239, a. 1307. Cfr. Panero, Grandi proprietà 
ecclesiastiche cit., pp. 171 sgg.
31 Panero, Strutture del mondo contadino cit., p. 87 sgg.
32 AOM, Lucedio, Scritture diverse, m. 8, n. 273, a. 1382. Per lo studio del territorio sul quale 
erano distribuite le proprietà fondiarie che facevano riferimento alla grangia cfr. R. Rao, Il 
villaggio scomparso di Gazzo e il suo territorio. Contributo allo studio degli insediamenti 
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Il monastero di San Bartolomeo possedeva nella seconda metà del XIV 
secolo una cascina con torre, mulino e fornace contigua nel territorio di 
Vercelli, detta Turris de Ribis: nel 1392 il mulino fu dato in locazione dai 
religiosi a Rolando, del fu Agostino di Pavia, contro il pagamento annuo di 
40 staia di grano, metà frumento e metà segale33.

Alla metà del Trecento anche le Cascine di Stra appaiono ben consolida-
te come insediamento intercalare e nella seconda metà dello stesso secolo 
vengono citate le Cascine di Rovasenda, la cascina appartenente a illorum 
de Masino e la cascina della confratria del Santo Spirito34.

Tra le proprietà laiche, sin dalla seconda metà del secolo XII è docu-
mentata la cascina del cittadino Ardizzone Alciati, che riuniva terre allodiali 
e terre enfiteutiche di proprietà della chiesa di S. Eusebio, nella località 
detta “in prato Rainerii” nel territorio suburbano di Vercelli: la sola terra 
enfiteutica, accorpata in due appezzamenti confinanti con la cascina, aveva 
una superficie di 37 moggi (12 ettari)35. Per la stessa epoca è anche attestata 
la cascina appartenente a Enrico Avogadro in direzione di Caresanablot36, e 
altri esponenti delle maggiori famiglie vercellesi e biellesi nel secolo XIII 
detenevano terre a conduzione diretta (che potrebbero suggerire l’esistenza 
di cascine), come per esempio gli Avogadro di Collobiano, e alcune fami-
glie signorili di Rado, Pernasca, Crevacuore, Tronzano37. Un’altra cascina, 
a Monformoso, apparteneva alla famiglia del medico vercellese Uberto de 
Bonfiliis38.

Per la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento possiamo ancora ci-
tare per il territorio suburbano la cascina Fra Marco (1379)39 e la casci-

abbandonati, Vercelli 2011, pp. 29 sgg., 102 sgg., 206 sgg.
33 Protocolli notarili vercellesi del XIV secolo cit., p. 184 sg., notaio Guglielmo di Bagnasco, 
doc. 3, 7 gen. 1392.
34 Protocolli notarili vercellesi del XIV secolo cit., p. 54, notaio Giovanni Passardo, doc. 
141, 8 dic. 1347; indici, p. 460.
35 Le carte dell’archivio capitolare di Vercelli, a cura di D. Arnoldi, G.C. Faccio, F. Gabotto, 
G. Rocchi, Pinerolo 1912-1914 (BSSS, 70-71), I, p. 296 sg., doc. 254, 9 apr. 1170.
36 Le carte cit., II, p. 143 sg., doc. 437, 28 mag. 1184.
37 Panero, Terre in concessione cit., p. 131 sg.
38 Protocolli notarili vercellesi del XIV secolo cit., p. 123 sg., notaio Giovanni Passardo, doc. 
318, 9 mar. 1361.
39 G. Ferraris, Le chiese “stazionali” delle rogazioni minori a Vercelli dal sec. X al sec. XIV, 
a cura di G. Tibaldeschi, Vercelli 1995, p. 175.
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na detta “dei massari di Orfengo”, situata in direzione di porta Cervo. In 
quest’ultimo caso doveva trattarsi di una cascina di una certa consistenza 
dal momento che uno dei massari – coltivatori e imprenditori agricoli rela-
tivamente agiati, uniti probabilmente in consorzio, ma è improbabile che ne 
fossero proprietari40 –, Lorenzo di Orfengo, nel 1436 nel proprio testamento 
eleggeva come luogo di sepoltura la chiesa di S. Maria Maggiore, da lui 
beneficata41.

Anche gli edifici dati in locazione settennale con le terre circostanti a un 
consorzio di tre famiglie contadine (di proprietà di Antonio Tizzoni nel ter-
ritorio di Balzola) nel 1429 si configuravano come struttura tendenzialmen-
te appoderata, in cui la produzione prevalente era il frumento e la segale; ma 
per gli edifici e altri prodotti non menzionati del massaricium – insieme con 
il lemma massaria sinonimi di cascinale – era richiesto il canone in denaro, 
piuttosto elevato, di quattordici fiorini all’anno42.

L’azienda appoderata era quella che, grazie all’allevamento intensivo 
praticato consentiva una miglior concimazione delle terre e un’irrigazione 
più adeguata, connessa all’esigenza di creare nuovi prati, cosicché pure le 
rese delle terre seminate a cereali in aree prossime alla cascina ne traevano 
grandi benefici. È stato infatti possibile verificare anche per altri territori 
dell’Italia settentrionale che nonostante il calo medio delle rese durante gli 
anni delle crisi (che passarono dal 3,5/5 per uno alla fine del Duecento a 
un’oscillazione tra il 3 e il 4 per uno alla fine del secolo XIV), nelle aziende 
appoderate erano toccati i livelli più alti, che già all’inizio del Quattrocen-
to divennero progressivamente superiori a quelli del Duecento, quando le 
cascine erano poche e le grange monastiche facevano ancora riferimento a 
quantità cospicue di terre da bonificare e da mettere a coltura43. Nel secolo 
XV, infatti, grazie alla praticoltura praticata a fianco della cerealicoltura e, 
come si è detto, alla miglior concimazione e irrigazione, le rese unitarie 

40 Cfr. Panero, Strutture del mondo contadino cit., p. 92 sgg.
41 ASCVc, G. Scutari, 2253/2485, f. 184 v. sgg., 2 apr. 1436. 
42 ASCVc, G. Scutari, 2552/2484, f. 81 r., 3 gen. 1429. Sulle massariae dei castelli del 
vicino Monferrato e sulle coltivazioni praticate cfr. G. Gullino, Colture nelle “massarie” 
monferrine. Per una storia agraria del Cinquecento, in Monferrato: un paesaggio di castelli, 
a cura di V. Comoli, Alessandria 2004, p. 74 sgg.
43 F. Panero, Rese cerealicole e tecniche agrarie nell’Italia nord-occidentale (secoli XII-
XV), in “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo”, 109/2 (2007), pp. 197-
215.
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delle terre appoderate giunsero a toccare il 7 per uno, mentre sulle terre 
contadine non appoderate restavano livellate sul 4 per uno44.

Tuttavia ancora nella prima metà del Quattrocento nella pianura vercel-
lese vi erano vaste estensioni di terre incolte, o tornate a gerbido, oppure 
da bonificare. Per esempio, nel territorio di Montonero agli inizi degli anni 
quaranta del secolo XV vi erano acque stagnanti, che ancora una volta per 
iniziativa dei Cistercensi di Lucedio furono incanalate in un acquedotto di 
drenaggio, che oltre a valorizzare le terre prative del monastero alimentava 
il locale mulino del cenobio45. 

Tra i signori laici, furono invece soprattutto i marchesi di Monferrato, fin 
dai primi anni del Quattrocento, a dare impulso all’azione di accorpamento 
di terre nelle vicinanze dei castelli controllati direttamente o indirettamen-
te. Attraverso il Liber consignamentorum del 1423-1429 è possibile infatti 
osservare come gli arales castri di Pomaro, Valmacca, Borgo San Martino, 
Frassineto e Ozzano svolgessero la stessa funzione delle grange, anche se 
vere e proprie strutture poderali, assimilabili alle cascine moderne della 
pianura padana sembra siano documentate per quegli anni solo a Gabiano46.

Erano però ancora lasciati in gran parte a gerbido i pascoli naturali delle 
Apertole, a Ovest di Lucedio, che la comunità di Livorno Ferraris e il mona-
stero lucediese sfruttavano per alimentare ovini e bovini e che furono spes-
so oggetto di lite fra l’ente monastico e il comune rurale47. Solo intorno alla 
metà del Quattrocento i marchesi investirono risorse per bonificare quella 
zona. Nel 1454 Giovanni IV Paleologo autorizzò il comune di Crescentino 
a derivare dalla Dora un canale, che si sarebbe collegato con la roggia Lam-
poro, a condizione che gli fosse ceduto l’uso delle acque in sovrabbondan-

44 Ivi, p. 209 sgg. Cfr. G. Chittolini, Alle origini delle “grandi aziende” della bassa 
lombarda, in “Quaderni storici”, 39 (1978), pp. 828-844; G. M. Varanini, Organizzazione 
aziendale e società rurale nella pianura veneta: le terre della famiglia Proti a Bolzano 
Vicentino nella seconda metà del Trecento, in Bolzano Vicentino. Dimensioni del sociale e 
vita economica in un villaggio della pianura vicentina (secoli XIV-XIX), Bolzano Vicentino 
1985, pp. 97-140.
45 ASTo, sez. I, Abbazie, Lucedio, Dep. Osp. di carità, m. I, n. 16, a. 1441. Cfr. Bellero, I 
Cistercensi cit., p. 346.
46 ASTo, Camera dei conti, art. 954, Liber consignamentorum, f. 246 v., 261 v., 445 v., 446 
v., 448 v., 505 v. Cfr. E. Lusso, L’insediamento nella prima età moderna: città, borghi, 
campagne, in Monferrato: identità di un territorio, a cura di V. Comoli, E. Lusso, Alessandria 
2005, pp. 106 sgg.
47 AST, sez. I, Monferrato confini, vol. L, n. 2, f. 52, a. 1460.
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za. Quando poi, grazie ai buoni uffici del cardinale Teodoro Paleologo, nel 
1457 il Paleologo poté essere eletto abate commendatario dell’abbazia di 
Lucedio, le possibilità di orientare la politica agraria nel territorio bassover-
cellese da parte dei marchesi aumentarono48. Infatti già l’anno successivo 
la comunità di Livorno Ferraris era indotta ad accordarsi con la comunità 
di Bianzè ai fini di definire i confini del territorio livornese, soggetto alla 
giurisdizione marchionale49. Dall’analisi della documentazione successiva, 
condotta da Enrico Lusso, emerge con chiarezza che dapprima i marchesi 
inibirono “l’uso delle Apertole al pascolo e al transito delle comunità limi-
trofe, escludendo dal provvedimento i soli uomini di Livorno, che vedeva-
no così in qualche modo collegare al proprio distretto un’ampia porzione 
territoriale estesa sino ai confini con Fontanetto Po, ... Crescentino e San 
Genuario”50. Successivamente, avvalendosi dell’opportunità che Teodoro 
Paleologo in quegli anni era anche abate commendatario di San Genuario51 
– e in ciò i marchesi si ponevano in concorrenza con i Tizzoni, ben radicati 
a Crescentino e orientati a controllare anche le terre dell’abbazia benedetti-
na – i signori territoriali privatizzavano parte di quelle terre comuni che, per 
concessione dei monaci di San Genuario erano state a lungo sfruttate dalle 
comunità rurali della zona52. Tra il 1479 e il 1487 i marchesi acquistarono 
terre allodiali dagli uomini di Livorno oltre il Lamporo e acquisirono diritti 
enfiteutici, allodiali e giurisdizionali a Saletta, Balzola e Torrione, locali-
tà, quest’ultima, in cui prevalevano ancora boschi e incolti. A quel punto 
poteva essere avviata la grande opera di dissodamento, bonifica e messa a 
coltura di nuove terre, che furono accorpate, tra la fine del Quattrocento e 
l’inizio del Cinquecento attorno ad alcune cascine, in cui erano praticate la 
cerealicoltura e la praticoltura, che dava vigore all’allevamento stabulare53.

Quella grande iniziativa agricola era parallela ad altri progetti analoghi 
tendenti a creare una nuova rete di fossati, a recuperare terre incolte e ad 
accorparle attorno a grandi cascinali. Nell’estimo vercellese del 1460 sono 

48 C. Sincero, Trino, i suoi tipografi e l’abbazia di Lucedio, Torino 1897, pp. 215-218.
49 ASTo, sez. I, Monferrato confini, vol. L, n. 2, ff. 20 v. sgg., 58v sgg., a. 1454-1458.
50 Lusso, L’insediamento nella prima età moderna cit., p. 107 sg.
51 ASTo, sez. I, Monferrato confini, vol. L, n. 1, f. 41v., 2 set. 1456.
52 Lusso, L’insediamento nella prima età moderna cit., p. 108.
53 Ivi, p. 108 sgg.
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elencate le cascine, quasi tutte costruite tra i primi decenni e la metà del 
Quattrocento, dette della Volpe in Cartirana, Mezzanio, Vezzolano, Muraz-
za, cascina dell’Abate, cascina di Antonio dei Vassalli, Muleggio, Pisio, 
cascina di Girolamo Ferraris, di Pozzolo, di Role, della torre dei Vassal-
li, dei Ranzo in Carengo, di Rubo, di Fra Marco (a quanto sembra, solo 
quest’ultima già esistente alla fine del Trecento)54; nel 1474 è attestata la 
grande cascina del castello di Morano, nata dall’ampliamento e dalla ri-
strutturazione di un nucleo dominicale già esistente nel 127555; nel 1498 
è documentata l’azione di bonifica e di appropriazione di una parte delle 
Apertole per iniziativa dei Tizzoni ai danni della comunità di Crescentino56; 
in un memoriale del 1541 si ricordano ancora analoghe opere da parte del 
monastero di San Genuario e dei Tizzoni, avvenute all’inizio del secolo 
XVI, con grave danno per la comunità di Fontanetto Po57.

Quando nel 1560 le grange di Lucedio furono concesse dall’abate com-
mendatario in locazione a grandi intermediari, fu completato in qualche 
modo il quadro relativo alla risistemazione agraria del basso Vercellese su 
impulso dei grandi signori territoriali e locali58. Antiche terre appoderate dai 
Cistercensi fin dai secoli XII e XIII e riorganizzate all’interno delle grange 
a partire dalle prime avvisaglie delle crisi del Trecento, e nuove cascine 
signorili, in buona parte nate all’interno del grande progetto dei marchesi 
di Monferrato, delineatosi alla metà del Quattrocento, rappresentavano i se-

54 ASTo, sez. I, Provincia di Vercelli, m. II, fasc. 11, ff. 184r-202v. Cfr. Ferraris, Le chiese 
“stazionali” cit., p. 177. 
55 ASTo, sez. I, Monferrato feudi, m. 61, Saletta, n. 2, 23 gen. 1275; Monferrato, Protocolli, 
vol. 40, f. 40, 14 feb. 1454. Per la segnalazione di quest’ultimo documento e di quelli 
successivi ringrazio Enrico Lusso.
56 ASTo, sez. I, Monferrato confini, vol. L, n. 1, f. 52 sgg., 28 mag. 1498. I Tizzoni avevano 
accresciuto il loro patrimonio nella zona non solo attraverso acquisti allodiali, ma soprattutto 
con l’acquisizione di terre enfiteutiche di proprietà ecclesiastica e comunale (per es. nel 1436 
Giacomo Tizzoni aveva ottenuto in enfiteusi tre quarti delle terre di proprietà del comune 
di Vercelli a Rive: ASCV, Protocollo di Giovanni Scutari, 2253-2485, f. 207 r. sgg., 25 giu. 
1436).
57 ASTo, sez. I, Monferrato confini, vol. L, n. 1, f. 250 sgg., a. 1541; n. 2, f. 76 sgg., 1 lug. 
1541.
58 Bellero, I Cistercensi cit., p. 351. Anche la diffusione di torri/colombaie avviene nello 
stesso arco cronologico: cfr. E. Lusso, Torri e colombaie nel Monferrato dei secoli XV-XVI. 
Il contributo delle fonti iconografiche e documentarie alla conoscenza della diffusione dei 
modelli architettonici, in Motte, torri e caseforti nelle campagne medievali (secoli XII-XV), 
a cura di R. Comba, F. Panero, G. Pinto, Cherasco 2007, pp. 98 sgg.
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gni più consistenti delle trasformazioni del paesaggio agrario all’indomani 
delle crisi, durate oltre ottant’anni a cavallo di due secoli59. Nella scia trac-
ciata dai marchesi, o contemporaneamente alle iniziative marchionali, altri 
signori territoriali realizzarono progetti simili, ancorché più circoscritti. La 
ripresa dell’economia agricola, in ogni caso, era dovuta in larga misura 
a investimenti “pubblici”, che in definitiva rappresentarono il volano per 
l’avvio e lo sviluppo delle attività economiche, che partendo dalle campa-
gne consentirono in età rinascimentale il superamento delle grandi crisi del 
periodo che abbiamo preso in considerazione.

59 Altre epidemie – che però, anche grazie ai miglioramenti climatici, non ebbero 
conseguenze così gravi sul quadro demografico complessivo e sull’economia, come invece 
ebbero le pesti del Trecento – sono ancora documentate nel Vercellese negli anni 1446, 1451, 
1457, 1466, 1468, 1484, 1485, 1494, 1500: cfr. nota 13.
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