
Strade, Cascine, Acque e Borghi
il Tortonese in una mappa tra Sei e Settecento
Venerdì 13 maggio 2011, alle ore 18.00 presso la ex Sala del Consiglio Comunale di Tortona

Lions Club Tortona Castello
Lions Club Tortona Host 

Città di Tortona 



Scheda descrittiva 
della mappa
Struttura  
Fondo cartografico  
del Comune di Tortona. 

Istituto di conservazione 
Comune di Tortona.  
Archivio storico.

Titolo originale  
Descrizione di tutta la 
circonvalazione del territorio 
della Ill.ma Città di Tortona.
Contenuto  
Descrizione dei confini della 
città di Tortona e delle zone 
limitrofe. 
Non è compresa la zona di 

Castelnuovo Scrivia. 
Sono presenti le cascine e le 
strade per Sale e Alessandria.
Il supporto cartaceo è un 
riutilizzo di un documento 
precedente.

Data Documentazione  
14 giugno 1723.

Supporto  
carta incollata su tela.

Formato 
300 x 150 cm.

Tecnica esecutiva 
disegno acquerellato.

Restauri 
Necessita di urgente restauro.

La mappa di Tortona del 1723 (particolare del centro della città).

Il progetto
I Lions Clubs Tortona 
Castello e Tortona 
Host, nell’intento di 
valorizzare il patrimonio 
storico della città 
di Tortona, con il 
progetto di restauro 
di questa antica 
carta, si propongono 
di evidenziare la 
continuità tra passato 
e presente nella cultura 
del territorio.



L’equivalente “satellitare” della parte di Tortona inquadrata dalla mappa del 1723, come si presenta oggi.

La mappa
Dal punto di vista storico 
è importante la datazione 
(1723) che colloca la mappa 
nel periodo tra la fine del 
dominio austriaco, e appena 
prima dell’ingresso negli 
Stati sardi, e coincide con 

il censimento delle terre 
lombarde detto di “Maria 
Teresa”. 

Dal punto di visto descrittivo 
è interessante vedere le 
rappresentazioni della Città 
e dei “paesi”, vagamente 
riconoscibili pur nello 

schematismo del disegno 
tipizzato, e soprattutto la 
rete delle strade e dei corsi 
d’acqua, quasi come miniati 
dal geometra disegnatore.

Le ampie parti scritte sono 
anch’esse di grande interesse, 
per quel poco che si può 

leggere all’impronta, ricche di 
notizie sulle cascine, i coltivi, e 
le questioni confinarie. 

La carta quindi è un 
documento importante sia 
sotto il profilo geografico che 
economico e sociale, con una 
propria dignità artistica.



La mappa di Tortona del 1723 (particolare delle zone limitrofe). Sullla parte sinistra sono riconoscibili alcune cascine.



Vista satellitare delle zone inquadrate dalla mappa del 1723.



Note di storia del paesaggio tortonese 

Questa ricerca è  una semplice analisi descrittiva di una porzione del 
territorio comunale di Tortona chiamata “frascheta”, sulla sinistra 
del torrente Scrivia. Ne emerge un quadro provvisorio  ricostruito 
solo sulla base della documentazione scritta reperita presso gli 
archivi pubblici e privati.  La scelta dell’oggetto di indagine deriva 
dalla mappa dei confini del comune di Tortona con le comunità di 
Pozzolo Formigaro, Bosco Marengo,  Frugarolo, Alessandria, Sale, 
Castelnuovo Scrivia, Pontecurone e Viguzzolo, compilata nel terzo 
quarto del XVII secolo dal tortonese Giovanni Merlo, agrimensore 
camerale. 

Per tentare di comprendere l’evoluzione del paesaggio agrario 
durante gli ultimi secoli,  l’unico strumento utile rimane la ricerca 
e l’esame delle fonti documentarie disponibili e l’inquadramento 
delle vicende del territorio all’interno della congiuntura economica 
e della storia sociale. Quindi è necessario porre in relazione le 
fonti disponibili (cartografia, catasto storico, contatti agrari)  e la 
dinamica dei rapporti sociali, l’evoluzione della proprietà terriera, 
i cambiamenti intercorsi nella conduzione dei fondi agricoli, i 
cambiamenti tecnici che hanno favorito un miglior sfruttamento 
della risorsa territorio.

Questo paesaggio extra urbano, manifestazione visibile di 
un’economia pre-capitalistica, locale, familiare ed artigianale,  
confligge fortemente con la globalizzazione in atto. Non dobbiamo 
però dimenticare che questo modello economico ha prodotto 
qualità architettonica,  e ha saputo far prevalere l’equilibrio nell’uso 
del suolo e delle risorse ambientali, perchè era fatto per durare nelle 
sue forme, era naturalmente sostenibile. Oggi il paesaggio è morto! 
E’ stato  “superato”, annullato nella sua capacità di autoalimentarsi 
dalla globaliziazzione.  Sta per diventare terra bruciata dalla 
desertificazione ambientale, sociale, spirituale.

Fausto Miotti, cultore di storia locale, membro della Società 
Storica Pro Iulia Dertona. E’ impegnato da anni nella valorizzazione 
e nello studio dell’abbazia di Rivalta Scrivia e del patrimonio storico 
artistico del Tortonese.

Analisi comparativa delle cartografie 

Lo studio affronta l’analisi comparativa dei dati catastali reperibili 
alla data del 1941 e del 2011.

Due sono le zone indagate: quella collinare, a sud-ovest della 
frazione Vho (foglio di mappa n° 68) e quella di pianura, a cavallo 
del Torrente Scrivia, tra la Cascina Bruciata / Diletta e Calvina (fogli 
n° 19 - 20 - 24 - 25 - 44).

I dati catastali posti a raffronto evidenziano variazioni delle qualità 
di coltura, degli ambiti urbani, del reticolo idrografico e delle reti 
infrastrutturali che il cittadino, in particolare se pratica la mobilità 
dolce, legge visivamente nella modificazione significativa del 
paesaggio. Variazioni che testimoniano e rendono maggiormente 
comprensibile l’evoluzione socio-economica intervenuta nell’arco 
temporale di oltre mezzo secolo.

Ancora più significative sono quelle desumibili raffrontando la 
Carta del territorio Tortonese del XVII° secolo, di cui oggi si parla 
e che sarà oggetto di restauro, con la cartografia recente e/o con 
immagini da riprese aeree / satellitari.

Antonio Lucotti,  dottore agronomo, impegnato da anni nell’attività 
professionale, in particolare nel Tortonese, sulle tematiche del 
territorio (genio rurale, ambiente, paesaggio).



Venerdì 13 maggio 2011, ore 18.00
ex Sala del Consiglio Comunale 
via Ammiraglio Mirabello, 3 - Tortona

ore 18.00 presentazione del progetto
Francesca Pasotti 
Presidente del Lions Club Tortona Castello

Giuseppe Bottazzi 
Presidente del Lions Club Tortona Host

ore 18.15 saluti di 
Massimo Berutti 
Sindaco del Comune di Tortona

Giuseppe Banfo 
Soprintendenza Archivistica per il 
Piemonte e la Valle d’Aosta 

Franco Maggio 
Direttore centrale Catasto e cartografia 
dell’Agenzia del Territorio

ore 18.30 analisi della carta 
Fausto Miotti 
Antonio Lucotti 

Un altro particolare della mappa del 1723.



Per informazioni info@lionstortona.it

Alipranda 
Braghiera
Bruciata

Carcassola
Carlevara  
Casone

Cassana
Cavalchina
Fiamberta

Maghisello 
Marinona 
Oricetto

Passalacqua 
Rivalta Abbazia 
S. Guglielmo

con il sostegno di 

e delle cascine

www.linelab.com


