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LA STRENNA PER I NOSTRI SOCI, MA NON SOLO PER LORO.  
 

Allo scadere di ogni anno, al momento del rinnovo dell’adesione all’associazione da parte dei Soci, regaliamo 

una strenna. Quasi sempre un libro edito dalla Sezione, comunque un volume che riguarda il territorio; un 

dono sempre apprezzato.  Quest’anno, non per voler interrompere la tradizione libraria, o forse per 

presunzione di originalità, abbiamo pensato qualcosa di decisamente diverso: la riproduzione 50x70cm. su 

carta speciale ed in tiratura limitata acquerellata a mano, di una serie di incisioni settecentesche, tre per 

l’esattezza, raffiguranti la Piazzaforte di Mortara.  

Dopo aver soddisfatto le esigenze associative, le stampe che rimarranno disponibili verranno cedute a 

coloro che saranno interessati a fronte di una offerta in denaro che sarà finalizzata alla costituzione di 

un fondo che utilizzeremo per realizzare il restauro di un’opera d’arte della nostra città.  

Vorremmo così riprendere e continuare con quell’azione di recupero e restituzione del nostro patrimonio 

artistico che è stata peculiare nel nostro sodalizio durante i suoi cinquant’anni di presenza nella comunità 

mortarese. 

 

 
 
Durante la dominazione spagnola, durata dal 1525 al 1700, circa duecento anni, Mortara era una Piazzaforte, 

cioè una struttura difensiva fortificata sede di una guarnigione militare; una Piazzaforte di frontiera, essa con 

altre collocate a diretta corrispondenza costituivano la difesa dei confini del Ducato di Milano , “ i quali 

luoghi quasi anelli di una catena si vanno incatenando et collegando l’uno all’altro et rinchiudendo la più 

parte dei confini dello stato […] perché Lecco può dar mano a Como, Como ad Angera, et questa ad Arona 

et Arona a Domodossola che se ne resta molto lontana ma principalmente corrisponde a Novara, Novara a 

Mortara, Mortara a Valenza, Valenza ad Alessandria, Alessandria a Tortona, Tortona a Voghera, et a Pavia. 

Pavia a Cremona, Cremona a Pizzighettone, Pizzighettone a Lodi, Lodi a Trezzo, et Trezzo a Lecco onde si 

cominciò”. (Gabrio Busca, Relazione delle città, piazze e castelli fortificati in questo Stato di Milano, Ms. Bibl. Bonetta Pavia). 



Le tre incisioni raccolte nella nostra stampa, dovute rispettivamente a cartografi e ingegneri risalenti al primo 

quarto del Settecento, in questo caso a Vincenzo Coronelli, Giovanni Battista Sesti e Gabriel Bodenehr, 

documentano un periodo storico ricco di eventi per la nostra città. Il Trattato di Torino dell’8 novembre 1703 

che sanciva l’alleanza tra Leopoldo I d'Asburgo e Vittorio Amedeo II di Savoia   stabiliva che le mura – che 

per secoli avevano caratterizzato la pianta di Mortara – dovevano essere demolite. Ma solo nel 1706, dopo 

la liberazione di Torino, il principe Eugenio mosse verso Milano prendendo possesso del nostro territorio. 

L’anno successivo l’imperatore d’Austria Giuseppe I cedette a Vittorio Amedeo II di Savoia “la Lomellina 

con tutte le terre, castelli, borghi, diritti, regalie e rendite dipendenti”. Nello stesso anno Vittorio Amedeo II 

concesse a Mortara il titolo di città, riconoscendole la dignità di capoluogo della provincia di Lomellina e 

dotandola di una prefettura. La cinta muraria difensiva dell’abitato fu definitivamente smantellata nel 1713, 

in obbedienza al vecchio trattato e per una specifica clausola del trattato di Utrecht.  

Le tre rappresentazioni evidenziano l’impianto difensivo della città, con i baluardi e le mezzelune di difesa, 

ben protese nel fossato, e il fosso di circonvallazione. Si tratta di tipiche carte militari, interessate alla 

descrizione dello spazio esterno delle fortificazioni, con l’individuazione delle strade e dei corsi d’acqua. 

La città è rappresentata chiusa entro il perimetro delle mura; questa rappresentazione persisterà per decenni, 

anche dopo che saranno abbattute (come si può ben notare nella carta del Bodenehr). E’ il fenomeno che 

Pierre Lavedan (1) individuò nella sua “legge di persistenza dell’impianto”, secondo cui a causa dell’inerzia 

nel tempo degli assetti urbanistici profondi, nella cartografia pre-scientifica le rappresentazioni tendono 

sempre a documentare la storia precedente della città, senza prendere tempestivamente atto dei mutamenti 

intervenuti. 

Se si osservano le tre carte, si nota che hanno diverso orientamento: ciò dimostra la piena libertà di 

collocazione della pianta nello spazio geografico: i punti cardinali vengono generalmente variati a seconda 

delle scelte estetiche dei cartografi. Infatti, solo nel tardo Settecento viene accettata la convenzione di 

collocare il nord nella parte alta della carta. 

LE INCISIONI RIPRODOTTE NELLA NOSTRA CARTA. 

Come abbiamo accennato sono tre le incisioni che abbiamo scelto fra le diverse che illustrano l’impianto 

urbanistico della nostra città, stampe tutte concentrate nel periodo spagnolo. 

1 - La carta di Coronelli (1706 incisione su rame di cm.12,5x18,00) che riprende con diverso orientamento 

una sua precedente rappresentazione di Mortara del 1689 – riporta le mura e le fortificazioni con i fossati 

pieni d’acqua a difesa contro le mine sotterranee e con una vasta zona paludosa collocata in alto a sinistra. 

La stampa è tratta da: Lombardia ch’abbraccia gli stati dei Duchi di Savoia, Mantova, Parma e Modena, 

Torino 1706. 

 

Vincenzo Coronelli (Venezia 1650 – 1718), cosmografo e geografo; fondò l’Accademia degli Argonauti, la 

più antica società geografica del mondo. Costruì globi celesti e terrestri (nel 1683 allestì per Luigi XIV due 

globi, superiori per dimensioni a quelli sino ad allora costruiti), redasse centinaia di carte geografiche. Scrisse 

molte opere, fra cui i primi sette volumi di una colossale Biblioteca universale sacra e profana (1701-1709). 

Fu anche per breve tempo superiore generale dei minori conventuali. Alla Piazzaforte di Mortara dedicò 

diverse incisioni. 

2 - L’incisione del Sesti (1707) è accompagnata da una ricca serie di rimandi e da una sommaria descrizione 

della storia della Piazza di Mortara. L’immagine è abbastanza precisa, con i dieci baluardi, le dieci mezzelune 



che affondano nell’acqua, e le porte, una per Milano, l’altra per Alessandria. La strada coperta è indicata in 

controscarpa, e al di là degli spalti la seconda difesa d’acqua, alimentata dai canali e dai rivi il cui corso 

seguiva l’andamento delle cortine. Nelle successive edizioni la pianta si arricchisce, sia nell’impianto 

descrittivo che nella grafica, anche se lo schema fondamentale della città resta immutato e nell’ultima 

edizione la città è diversamente orientata. 

Giovanni Battista Sesti (1636 – ca 1725) tenente generale e ingegnere militare, svolse gran parte della 

propria attività sotto gli Asburgo di Spagna; oltre alle fortificazioni di Mortara, si occupò anche di quelle di 

Novara, di Valenza, del Forte di Fuentes in Valtellina, della piazzaforte di Pizzighettone, di Tortona e della 

Marina del Finale. 

        

 

Giovan Battista Sesti – 1707 – Dichiarazione della Piazza di Mortara  ( incisione su rame di 196 x 150 mm) 

tratta da:” Piante delle città, piazze, e castelli fortificati in questo stato di Milano con le loro dichiarazioni” 

atlante di città dedicata al principe Eugenio, nuovo governatore del Ducato di Milano al servizio degli 

Asburgo d’Austria. L’atlante è una riproposizione di parte delle tavole già pubblicate nel 1687 da Joseph 

Chafrion (1653-1698) dove troviamo ben delineata anche la Piazza di Mortara La stessa incisione del Sesti 

fu inserita anche nelle successive edizioni dell’opera, dal 1711 al 1736. 
 

3 - La carta del Bodenehr del 1725, nonostante fossero state demolite qualche anno prima, rappresenta 

Mortara ancora circondata dal suo apparato difensivo, con i baluardi e il tracciato viario interno ben delineato. 

Questa incisione è molto interessante, sia per il testo in tedesco che l’accompagna, sia perché stampata in 

due stati: il primo dei quali non porta alcuna indicazione, mentre la seconda reca evidentemente erronea 

l’indicazione del fiume Agogna (Gogna fl.) che va inteso per Erbogna, che forma il fossato di protezione e 

delle Porte di Novara e di Valenza. 

Gabriel Bodenehr  (Augusta 1664 – 1758) proveniente da una famosa famiglia di incisori,  fu 

valente  editore , cartografo e incisore tedesco, creò paesaggi urbani di numerose città tedesche. Nel 1716 

acquistò i rami della produzione cartografica degli Stridbeck e ripubblicò, aggiornando, molti dei suoi lavori. 

Era figlio di Hans Georg (1631-1704) autore del famoso “Atlante della Germania” (1677). 
 

Sotto sono raffigurati i due stati dell’incisione 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verleger
https://de.wikipedia.org/wiki/Kartographie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kupferstich


 
 

 

 

 Pianta schematica delle fortificazioni della citta’ di Mortara, incisione in rame (mm 18,5x11,5) tratta da: “Curioses 

Staats und Kriegs Theatrum” di G. Bodenehr pubblicata ad Augsburg nel 1725 

Nel ‘700 l’’epoca della cartografia storica si avvia ormai al termine; il nuovo secolo vedrà l’affermazione 

delle moderne tecniche incisorie e anche l’immagine di Mortara verrà rappresentata con i nuovi strumenti 

della cartografia scientifica. Questi consentono una più ampia diffusione e una maggior precisione 

dell’immagine, ma comportano la perdita del fascino della carta antica, che fa di ciascuna un documento 

irripetibile nella sua individualità. 

Ci auguriamo che l’offerta di queste immagini, rese preziose dalla coloritura ad acquerello, diventi una 

consolidata tradizione, capace di esplorare i diversi periodi di una storia cartografica singolarmente ricca, 

allo scopo di restituire con il volto del passato – in un periodo di grandi trasformazioni qual’è quello che 

stiamo vivendo – un’immagine della nostra realtà urbana, per recuperare quei segni distintivi e originali che 

hanno caratterizzato la nostra convivenza.  

 

(1) Pierre Lavedan -Storico dell'arte e urbanista francese (Boulogne-sur-Seine 1885 - ivi 1982). Si è occupato 

soprattutto della storia dell'architettura ed è stato tra i primi a condurre studî sistematici sull'urbanistica. 

Per saperne di più: 
AA.VV. - “Mortara nelle antiche stampe, dalla dominazione spagnola all’avvento sabaudo” – Archivio lomellino n, 2 

Italia Nostra 1983  

F. Poma – Imago Chorographica, Cartografia della Lomellina -Vigevano 1999  

Alicia Cámara Muñoz (a cura di) - Ingegneri disegnatori in servizio della monarchia spagnola nel XVI al XVIII secolo 

- 2016 

Annalisa Dameri - Difesa di un confine. Piemonte e Le città lombarde nella prima metà del Seicento – 2016 


