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Cristian Scapozza

L’evoluzione degli ambienti 
fluviali del Piano di Magadino 
dall’anno 1000 a oggi

Di natura capricciosa come ogni altro corso d’acqua 
alpino, il fiume Ticino lo conosciamo solo nella ver-
sione imbrigliata odierna, o al massimo come appariva 
poco prima della sua correzione e della successiva bo- 
nifica del Piano di Magadino, avvenuta a cavallo tra 
Ottocento e Novecento. Ma quale era il suo aspetto 
nel Medioevo? E soprattutto, il fiume Ticino ci ha sem- 
pre e solo mostrato uno stesso volto? Grazie al con- 
fronto tra documenti cartografici e storici e ad analisi 
geomorfologiche degli ambienti fluviali del Piano di  
Magadino, è stato possibile ricostruire l’aspetto del fiu- 
me dall’anno 1000 a oggi. Ne è uscita l’immagine di  
un Ticino inquieto, che ha cambiato aspetto passando  
da una morfologia a meandri a una morfologia a ca- 
nali intrecciati e che ha spaziato a briglia sciolta da una  
riva all’altra del Piano di Magadino. Le metamorfosi 
fluviali documentate non traducono soltanto le variazio- 
ni climatiche che hanno caratterizzato il Sopraceneri 
durante gli ultimi secoli, ma sintetizzano il rapporto 
dell’Uomo con il territorio, senza tralasciare l’influs- 
so che ha potuto avere l’evento naturale più catastrofi-
co avvenuto nelle vallate ticinesi nel secondo millen- 
nio dopo Cristo: la Buzza di Biasca del 1515.
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 1 Giuseppe Martinoli, La correzione del 
fiume Ticino dal riale di Sementina al Lago Mag-
giore, Einsiedeln 1896; Sigismondo Gaggetta, 
60 anni del Consorzio correzione del fiume Ticino 
(1886–1946), Bellinzona 1946; Renato Solari, 
La bonifica del Piano di Magadino, Bellinzona 
1982; Plinio Grossi, Vita di un fiume. Consorzio 
correzione fiume Ticino dalla Moesa al Lago 

Maggiore 1886–1986, Bellinzona 1986; AA.VV, 
Le alluvioni del Ticino nel corso dei secoli. No- 
tizie storiche. Prosa letteraria, Massagno 1994 
(Centro Didattico Cantonale, Quaderni di 
documentazione 12); Paola Piffaretti, Christian 
Luchessa, Lo scorrere del fiume, l’opera dell’uomo. 
125 anni di attività del Consorzio Correzione 
Fiume Ticino (1886–2011), Bellinzona 2011.

La natura capricciosa del fiume Ticino

La natura assai capricciosa del fiume Ticino, che nasce sul Passo della  
Novena a quasi 2500 m di altitudine nel cuore delle Alpi e che si getta nel  
Lago Maggiore in un contesto climatico quasi mediterraneo, è conosciuta  
fin dall’Antichità, e da sempre il fiume ritma la vita degli abitanti della 
sua pianura alluvionale, che si sviluppa da Giornico a Magadino1. Le gran-
di alluvioni si succedono da secoli e la natura divagante propria di ogni 
grande fiume di fondovalle ha permesso di creare e distruggere forme nuo- 
ve, di spostare l’alveo del Ticino da una parte all’altra della valle e, più 
in generale, di modificare la topografia della pianura alluvionale. Questa 
natura mutevole è diventata sempre più conflittuale con le attività uma-
ne, fino a quando, dopo i gravi eventi alluvionali del 1868, si è deciso di 
imbrigliare definitivamente il fiume e di correggerlo lungo tutto il suo 
tragitto nel fondovalle.

La correzione del fiume Ticino e la successiva bonifica del Piano  
di Magadino hanno sì modificato molti ambienti fluviali che si erano creati  
nel tempo dal variare dei canali e dalle piene repentine, ma grazie agli stu- 
di naturalistici e idrologici ad essi collegati hanno altresì permesso di meglio  
conoscere la dinamica recente del fiume e quello che era il suo aspetto 
prima delle grandi opere di correzione. Se torniamo ancora più indietro 
nel tempo, gli aspetti meglio conosciuti della Valle del Ticino sono la 
storia della sua colonizzazione umana, ricostruita grazie agli innumerevoli 
ritrovamenti archeologici che documentano la vita delle popolazioni che 
occupavano le nostre vallate dal Neolitico inferiore a oggi, come pure la  
storia del ritorno della vegetazione dopo l’ultima grande glaciazione, stu- 
diata grazie ai pollini conservati in numerosi stagni, paludi e torbiere. Meno  
conosciuta è invece l’evoluzione degli ambienti fluviali della Valle del 
Ticino nell’intero Olocene, per la quale esistono solo delle sintesi rela-
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 2  René Hantke, Eiszeitalter. Die jüngste 
Erdgeschichte der Schweiz und ihrer Nachbargebiete.  
Band 3: Westliche Ostalpen mit ihrem bayerischen 
Vorland bis zum Inn-Durchbruch und Südalpen 
zwischen Dolomiten und Mont-Blanc, Thun 
1983; Matthias Hinderer, Late Quaternary de-
nudation of the Alps, valley and lake fillings and 
modern river loads, «Geodinamica Acta», 14 
(2001), 231-263.

 3  AA.VV., Stratigrafia, morfodinamica, 
paleoambienti della piana fluvio-deltizia del  
Ticino dall’Ultimo Massimo Glaciale a oggi, 
«Bollettino della Società ticinese di Scienze 
naturali», 100 (2012), 89-106; Cristian 
Scapozza, Paolo Oppizzi, L’évolution hydro-
sédimentaire et paléoenvironnementale de la 
plaine fluvio-deltaïque du Ticino (testo pro-
posto alla rivista «Géomorphologie: relief, 
processus, environnement»).

tivamente datate e assai incomplete2. Una maggiore conoscenza degli 
ambienti di fondovalle e delle dinamiche fluviali passate sarebbe tuttavia 
indispensabile per capire la loro evoluzione recente, e ancor di più per 
prevedere la loro dinamica futura. Inserito in questo contesto generale, 
questo studio si prefigge quindi di completare l’analisi sedimentologica e 
geomorfologica sull’evoluzione della Valle del Ticino3 mediante l’analisi 
di documenti cartografici e letterari storici, in maniera da evidenziare 
le principali peculiarità della morfogenesi recente (vale a dire dall’anno 
1000 a oggi) degli ambienti fluviali del Piano di Magadino.

Caratteristiche geografiche della piana del Ticino

La morfologia originaria del fiume Ticino, prima delle grandi opere di 
arginatura del fiume e di bonifica della pianura alluvionale, era a canali 
intrecciati (braided river), come si può vedere nella fig. 1, che riproduce 
i principali elementi idrografici e morfologici della piana del Ticino verso 
la metà del XIX secolo. Questa rappresentazione è stata possibile grazie 
alle prime carte topografiche di tipo moderno realizzate in Svizzera sotto 
l’impulso del generale Guillaume-Henri Dufour (1787–1875), che nel 
1831 fu incaricato di dirigere i lavori di triangolazione che portarono alla 
realizzazione, tra il 1845 e il 1865, della Carta topografica della Svizzera  
a 1:100.000 (la cosiddetta Carta Dufour). Questa rappresentazione carto-
grafica permette di farsi un’idea dell’ampiezza della banda attiva del fiume 
Ticino, che occupava buona parte del letto di inondazione, formata dal di- 
vagare e dal costante migrare dei canali intrecciati nel letto ordinario. Que- 
sta forma effimera della rete di canali era responsabile della presenza di nu- 
merose zone palustri generate dall’attivazione o meno di interi bracci  
di fiume, dalle variazioni della portata durante le piene o dalle trasgressioni  
lacustri nelle zone più prossimali al fronte del delta. Di conseguenza a 
questa grande mobilità della banda attiva del Ticino e delle inondazioni  
relativamente frequenti, gli abitati si sono sviluppati ai piedi della mon- 
tagna e sui coni di deiezione dei ruscelli e dei torrenti che drenano le valli 
laterali.

Ricerche

1. Principali elementi 
idrografici e morfologici della 
piana del Ticino verso la  
metà del XIX secolo. Elabora-
zione sulla base del Rilievo 
originale della Carta Dufour, 
f. XIX, sez. 14, 1:50’000, 
da René-Henri L’Hardy, 
1853-1854, e sulla base della 
Topographische Karte der 
Schweiz (Dufourkarte), f. 
XIX Bellinzona–Chiavenna, 
1:100’000, 1858.
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 4 Sabine Stäuble, Emmanuel Reynard, 
Evolution du paysage de la plaine du Rhône dans 
la région de Conthey depuis 1850. Les apports  
de l’analyse des cartes historiques, «Vallesia», 60 
(2005), 433-456; AA.VV., Cartographie secto-
rielle du paléoenvironnement de la plaine alluviale  
du Rhône suisse depuis la fin du Petit Age Gla- 
ciaire: la métamorphose fluviale de Viège à Raron 
et de Sierre à Sion, «Bulletin de la Murithienne», 
127 (2009), 7-16; Emmanuel Reynard, Les 
sources cartographiques pour l’histoire du Rhône 
valaisan, in Le Rhône: dynamique, histoire et 
société, «Cahiers de Vallesia», 21 (2009), 63-71; 
AA.VV., Le Rhône alpin sous l’angle de la géomor-
phologie: état des lieux, Ibidem, 75-102. Laetitia 
Laigre, Gilles Arnaud-Fassetta, Emmanuel 
Reynard, Cartographie sectorielle et dynamique 
de la plaine alluviale du Rhône suisse (Tourtema-
gne–Sierre) depuis la fin du Petit Age Glaciaire, 

in La géomorphologie alpine: entre patrimoine et 
contrainte. Actes du colloque de la Société Suisse 
de Géomorphologie, 3–5 septembre 2009, a cura 
di Christophe Lambiel, Emmanuel Reynard, 
Cristian Scapozza, «Géovisions», 36 (2011), 
79-97.
 5 AA.VV., Analyse cartographique de 
l’évolution du vignoble valaisan depuis 1880, 
«Vallesia», 62 (2007), 261-296.
 6 Felix Kienast, Analysis of historic land-
scape pattern with a Geographical Information 
System – a methodological outline, «Landscape 
Ecology» 8 (1993), 103-118; Sabine Stäuble, 
Simon Martin, Emmanuel Reynard, Historical 
mapping for landscape reconstruction. Examples  
from the Canton of Valais (Switzerland), in Moun-
tain Mapping and Visualisation. Proceedings of 
the 6th ICA Mountain Cartography Workshop, La 
Lenk 2008, 211-217.

Analisi delle carte storiche

Aspetti metodologici
I cambiamenti importanti che hanno caratterizzato il nostro territorio 
negli ultimi secoli si possono a volte leggere con difficoltà sul terreno, in 
quanto le attività umane hanno molto modificato il paesaggio dei fon-
dovalle alpini. Tenendo conto che le informazioni letterarie sono spesso 
difficilmente spazializzabili e che la fotografia aerea è uno strumento di 
analisi del territorio relativamente recente, lo strumento più importante 
che rimane è la carta topografica.

Dal punto di vista tecnico, un’analisi in termini di modifiche ter- 
ritoriali di documenti cartografici storici è oggi possibile grazie a un Sistema 
di Informazione Geografica (SIG, meglio conosciuto con l’acronimo in- 
glese GIS, per Geographical Information System) che permette la digitaliz-
zazione, la georeferenziazione e l’analisi spaziale dei documenti studiati.  
A partire da questo tipo di analisi preliminare si può, quindi, sia compa-
rare in maniera qualitativa i documenti georeferenziati tra loro secondo  
il sistema attuale di coordinate, sia procedere con una cartografia tematica  
che permetta di mettere in risalto gli elementi geomorfologici o territo-
riali più interessanti. Lo studio del territorio grazie alla cartografia storica 
è stato particolarmente intenso soprattutto nella Valle del Rodano, in 
Vallese, dove ha permesso la ricostruzione dei paleo-ambienti fluviali4 e 
dei paesaggi viticoli5 degli ultimi due secoli.

Dal punto di vista interpretativo, l’analisi di carte storiche è molto 
delicata, soprattutto per i documenti antecedenti l’Ottocento. È fonda-
mentale ricordare che una carta geografica o topografica è sempre una rap- 
presentazione possibile della realtà e una rappresentazione statica di un  
momento o di un periodo assai preciso6. A partire dall’Ottocento si hanno 
a disposizione, in Svizzera, dei documenti cartografici rilevati a partire  
da triangolazione e livellazione di precisione (Carta Dufour, Carta Sieg-
fried, Carta Nazionale); ciò consente di utilizzarli per delle analisi quan-
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 7 Stefano Bolla, La rappresentazione 
cartografica del Territorio, in Storia della Sviz-
zera italiana. Dal Cinquecento al Settecento, 
a cura di Raffaello Ceschi, Bellinzona 2000, 
501–526.
 8 Aurelia Bagutti, Il Ticino nella rappre-
sentazione cartografica. Catalogo, dattiloscritto 

inedito s.d. S. Bolla, La rappresentazione carto-
grafica del Territorio, cit., 501.
 9 Adele Marguerite Gerber, Corografie 
e icnografie della regione ticinese dai primordi al 
1850, Bellinzona 1934, tav. 1.
 10 Romano Broggini, Magadino 
1843–1993, Losone 1993, 26.

titative delle modifiche territoriali (sempre tenendo conto delle caratte-
ristiche e dei limiti intrinseci a ogni tipo di documento). Per il periodo 
antecedente l’Ottocento, al contrario, la cartografia non fu utilizzata solo 
per rappresentare il territorio, ma costituì un vero e proprio strumento  
di riproduzione della concezione del territorio e di raffigurazione simbo- 
lica della realtà. Come sostiene con pertinenza Stefano Bolla – che in  
un saggio sulla rappresentazione cartografica del territorio ticinese dà delle  
chiavi di interpretazione delle carte secondo il periodo in cui sono state 
prodotte e del loro scopo7 – non è quindi corretto interpretare un docu-
mento cartografico storico solo in termini geometrici (vale a dire di pre-
cisione o di distorsione della realtà) senza collocarlo nel contesto storico 
degli sviluppi del sapere cartografico e dei suoi strumenti.

Per il territorio ticinese, un censimento minuzioso condotto da 
Aurelia Bagutti (rimasto purtroppo inedito) analizza e descrive 335 carte 
del Ticino, 40 rappresentazioni del Ticino nelle carte della Svizzera e 71 
in quelle dell’Italia settentrionale8. Tenendo conto dei limiti di tempo e 
degli obiettivi di questa ricerca, non è stato possibile analizzare tutto il  
corpus cartografico relativo al Ticino e alle regioni circostanti. Ci si è quin- 
di limitati ai documenti più facilmente rintracciabili e che meglio per-
mettevano di determinare degli episodi dell’evoluzione della piana fluvio-
deltizia del Ticino.

Dall’Antichità al XV secolo
Uno dei primi documenti cartografici che riportano il Lago Maggiore 
(Lacus Mayus) è la cosiddetta tavola di Peutinger (Tabula Peutingeriana), 
dal nome di Konrad Peutinger, il celebre umanista e antiquario tedesco 
che intendeva pubblicarla dopo che essa era stata riscoperta attorno al 1500  
in un’antica biblioteca di Spira dal suo amico Konrad Celtes, biblioteca- 
rio dell’imperatore Massimiliano I. Preparata su richiesta dell’imperatore 
Augusto, in essa sono riprodotte le strade militari dell’Impero Romano 
attraverso le Alpi9. Tenendo conto dello scopo della carta, che era quello 
di comunicare informazioni sugli itinerari e sui tempi di percorrenza,  
non è purtroppo possibile trarre informazioni più dettagliate sull’esten-
sione del Verbano in Epoca Romana. La rappresentazione della regio- 
ne del Lago Maggiore su questa tavola testimonierebbe però dello sfrut-
tamento dell’asse di penetrazione del Verbano già nel IV-V secolo, che 
permetterebbe di collegare il Verbano alla città di Pavia tramite il fiume 
Ticino, e la presenza di porti di sbarco e imbarco all’estremità setten- 
trionale del lago10.

Un documento cartografico molto importante, che permette di 
documentare la visione del mondo alla fine del Medioevo all’alba delle 
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 11 Leo Bagrow, History of cartography, 
Cambridge 1964.
 12 Tutte e 32 le cosiddette Carte di 
Ulma del 1482 sono consultabili sul sito del 
Norman B. Leventhal Map Center della 
Boston Public Library [http://maps.bpl.org]. 
Per la regione insubrica, vedasi i fogli se- 
guenti, pubblicati nella Geographia di Claudio 
Tolomeo trad. da Jacobus Angelis e edita da 
Nicolaus Germanus, Ulm 1482: [France], f. 
83-84; Sexta Europa tabula continet Italiam, 
f. 89-90; Plurime Sunt regiones que quidem 
singule singulis rebus excellere videntur, f. 
93–94.

 13 Massimo Colombo, Le strade tra Ma-
gadino e Biasca prima della nascita del Cantone 
Ticino, in Atlante dell’edilizia rurale in Ticino. 
Locarnese, Bellinzonese, Riviera 1, a cura di 
Giovanni Buzzi, Locarno 1999, 283-301.
 14 La Tavola corografica della regione 
verbanese è stata pubblicata nella Chorographya 
Verbani lacus di Domenico Macaneo, stampata 
a Milano da Ulrico Scinzenzeler nel 1490. 
La tavola corografica e la Chorographya sono 
disponibili, in riprod. anast. e trad., in Verbani 
Lacus – Il lago Verbano. Saggio di stratigrafia sto- 
rica dal secolo XV al secolo XIX, a cura di Pier-
angelo Frigerio, Sandro Mazza, Piergiacomo 
Pisoni, Intra 1975.

grandi scoperte geografiche, è costituito dalle cosiddette Carte di Ulma, 
prima edizione a stampa realizzata a Ulm nel 1482 della versione revisio- 
nata della Geographia di Tolomeo (ca. 100-175) dal pioniere della carto-
grafia Donnus Nicolaus Germanus (ca. 1420-1490). Quest’opera contiene  
32 carte geografiche, in prevalenza a proiezione trapezoidale, cinque  
delle quali non sono di derivazione tolemaica, tutte realizzate in silografia11. 
Tre delle 32 tavole riportano il Lago Maggiore: Plurime Sunt regiones 
que quidem singule singulis rebus excellere videntur, la Sexta Europa tabula 
continet Italiam e la tavola senza nome denominata France12. In parti-
colare, nella tavola Plurime Sunt regiones…, sono riportate varie località 
attorno al Lago Maggiore (Lago Major), tra le quali si possono ricono-
scere, in riva sinistra, lacarne (Locarno), canobia (Cannobio), lavino 
(Laveno), mira (?) e ngera (Angera), in riva destra, marogos (?), guardala 
(Gordola?), brussalgo (Brissago?) e palenza (Pallanza), mentre in fondo 
al lago troviamo arona (Arona).

Tenendo conto dei limiti di lettura topografica della carta, mar- 
cati soprattutto dalla collocazione di Locarno e Cannobio in riva sini- 
stra del lago, questo documento permette comunque di osservare come 
il Lago Maggiore sembra essere molto più esteso di come lo conoscia-
mo oggi, con la foce del Ticino che si situerebbe a monte di Gordola13. 
Evidentemente, data l’origine tolemaica della carta, non è possibile de- 
terminare se questa paleo-estensione lacustre corrisponde al primo secolo 
dopo Cristo, periodo della redazione della Geographia di Tolomeo, o 
al XV secolo, periodo di elaborazione delle Carte di Ulma di Nicolaus 
Germanus. Inoltre, essa è troppo generale perché si possa determinare 
se la foce del Ticino si situasse in riva sinistra o in riva destra del Piano 
di Magadino.

Di tutto altro genere, in quanto costituisce la prima vera e pro- 
pria carta geografica del Verbano, è la Tavola corografica della regione 
verbanese disegnata da Domenico Macaneo (ca. 1450-1530) nel periodo 
1489-1490, che accompagna il suo incunabolo Chorographya Verbani 
lacus, stampato a Milano da Ulrico Scinzenzeler nel 149014. La qualità 
del documento è degna di nota, in quanto è già esattamente orientata 
a nord come nell’uso moderno e i rapporti dimensionali si discostano 
poco dalla realtà, ciò che permette di considerate questa tavola corogra-
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 15 Verbani Lacus, cit., 18.
 16 Ibidem, 19.
 17 Descriptione Rhaetiae, Helvetiae, 
Sedunorum et de maioris partis Alpium del 
1540, di Aegidius Tschudi, pubblicata 
nella Cosmographia di Sebastian Münster, 
stampata da Heinrich Petri, Basilea 1544 
(la regione ticinese è riprodotta in A. M. 
Gerber, Corografie e icnografie, cit., 32v e in 
R. Broggini, Magadino, cit., 47); Helvetiae 
Descriptio, Aegidio Tschudo Auct. del 1570 
(carta a), pubblicata nell’atlante Theatrum 
Orbis Terrarum di Abraham Ortelius e che 
riprende la carta dello Tschudi del 1544; 
Ducatus mediolanensis, finitimarumq[ue] 
Regionu[m] descriptio, auctrore Ioanne Georgio 
Septala, mediolanense del 1570 (carta b), in 

Theatrum Orbis cit.; Italia Gallica, Sive Gallia 
Cisalpina, Ex conatibus Geographicis Abrah. 
Ortelij. Cum priuilegio decennali, Imp. Belgicae, 
et Brabantiae, Venerando Dno D. Francisco 
Superantio Veneto, pietate ac sangui del 1595, 
in Theatrum Orbis cit. Helvetia cum finitimis 
regionibus confoederatis, di Gerardo Mercatore, 
riprodotta nella prima edizione dell’Atlante  
di Mercatore, Duisberg 1595; Italia antiqua, 
cum itineribus antiquis, cum insulis Sicilia, 
Sardinia & Corsica, di Nicolas Sanson, pub-
blicata da Jacopo de Rubeis, Roma 1650; 
L’Helvetia o paese de Svizzeri con li stati, che 
sono à medesimi collegati, e soggetti, Divisa 
ne suoi Tredici cantoni, et altre Iurisdittioni, 
di Giacomo Cantelli, stampata da Giovanni 
Giacomo Rossi, Roma 1686.

fica come una vera e propria carta geografica in scala 1:300’000 circa.  
Le osservazioni che si possono compiere sul Piano di Magadino e l’alto 
0segna degli ampi meandri attraverso la pianura alluvionale; la foce è  
posta completamente in riva sinistra del Piano di Magadino, come oggi;  
il fronte del delta del Ticino si situa già oltre Gordola, contrariamente  
a quanto rappresentato nella tavola Plurime Sunt regiones… di un decen-
nio prima. Altro particolare molto importante è l’ampio canale naviga- 
bile, si direbbe un estuario, che risale il delta della Verzasca fino a Tenero/ 
Gordola. La stessa Chorographya è interessante perché riporta una de-
scrizione completa del Lago Maggiore e delle regioni circostanti. Coeren- 
temente con la sua tavola corografica, il Macaneo, nel lib. I, cap. II, af-
ferma che «Il Verbano principia a Magadino»15 e che «Sulla destra di chi 
s’avvia verso la sponda lombarda [appare] Gòrdola»16.

Dal XVI al XVIII secolo
Nelle carte cinquecentesche e seicentesche, tutte assai generiche, l’attuale 
territorio del Cantone Ticino è rappresentato il più delle volte in carte 
generali della penisola italiana o della Confederazione Elvetica. In questo 
contesto, sia la carta di Aegidius Tschudi del 1544, sia quelle di Abraham  
Ortelius (due del 1570 e una del 1595), di Gerardo Mercatore del 1595,  
di Nicolas Sanson del 1650 e di Giovanni Giacomo Rossi del 168617, 
non permettono di riposizionare accuratamente l’estensione del Lago Mag- 
giore. Esse forniscono tuttavia indicazioni importanti sulla collocazione 
geografica della foce del Ticino. In tutte e sette le carte citate, tranne quella  
di Abraham Ortelius del 1595, la foce del Ticino è raffigurata in riva si-
nistra del Piano di Magadino, come lo è adesso. Contrariamente alle altre 
due carte di Ortelius, che riprendono delle cartografie precedenti, quella  
del 1595 fu probabilmente realizzata dall’autore in base a conoscenze tratte  
dalle opere di Livio, Ausonio, Tacito, Catone, Plinio, Polibio e Cassio- 
doro. Questa carta è in ogni modo troppo generica per poter utilizzare 
questa informazione in maniera affidabile (il Ticino, per esempio, non 
passa neanche da Bellinzona).
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 18 Parte alpestre dello stato di Milano 
con il Lago Maggiore di Lugano e di Como, di 
Giovanni Antonio Magini, Bologna 1602.
 19 Parte alpes[t]re dello Stato di Milano 
con il Lago Maggiore, di Lugano e di Como, di 
Hondius, scala 1:250’000 ca., Amsterdam 16-- 
(ASB, c. geogr., sez. Italia settentrionale 2B/238).
 20 Le Canton de Ury. Les Ligues Grise 
et de la Maison-Dieu, la Valteline, les Comptés 
de Chiavenne et de Bormio, dans les Grisons.  
Les Trois Balliages de Bellinzone, les quatres gou- 
vernements en Italie de Lugano, Locarno,  
Mendrisio et Valmadia. Les sources des Rivieres 
du Rhein, du Rhône, du Tesin, du Russ, de  
l’Aar, de l’Inn, de l’Adda; ou sont aussi remar- 
quez les passages des Grisons dans le Duché  
de Milan, etc. Par le S.r Jaillot, Geographe du 
Roy, avec privilège, di Huber Alexis Jaillot, 
Parigi ca. 1700; Le Duché de Milan dans toute 
son estendue divisé en ses principales parties:  
avec les Etats et Frontières qui l’environnent. Dédié  
au Roy, par son très humble obéissant, très fidèles 
sujet et serviteur, Hubert Jaillot, Géographe 

ordinaire de sa Majesté, di Huber Alexis Jaillot, 
Parigi ca. 1706; Aurelia Bagutti, I baliaggi sviz-
zeri in Italia nella cartografia di H.A. Jaillot, 
AST, 116 (1994), 215-222.
 21 L’Etat de Milan divisé en ses principales 
parties avec partie des etats de Venise et des 
duches de Mantoue, Parme, et Modene par son 
tres humble et tres obeissant serviteur et fidel  
sujet I.B. Nolin geographe ordinaire de sa majesté, 
di Jean-Baptiste Nolin, Parigi ca. 1701.
 22 Nova Helvetiae Tabula geographica, 
di Johann Jakob Scheuchzer, in quattro fogli  
a scala ca. 1:230.000, Zurigo 1712 (la re- 
gione ticinese è riprodotta in A. M. Gerber, 
Corografie e icnografie, cit., 33r).
 23 Die Eÿdtgnoschafft Pünten und Wallis, 
Helvetia cum Confinijs, di Hans Konrad 
Gyger, 1637, ca. 1:1.100.000, pubblicata nella 
Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae di 
Matthaeus Merian e Martin Zeiller, 1654.
 24 S. Bolla, La rappresentazione carto-
grafica del Territorio, cit., 522.

Un documento seicentesco molto interessante è la carta di Giovanni  
Antonio Magini del 160218, nella quale il delta del Ticino e della Verza-
sca è disegnato in maniera molto frastagliata e la foce del Ticino sembra 
lambire il delta della Verzasca (è quindi spostata in direzione della riva 
destra del Piano di Magadino). Questa carta costituisce probabilmente la 
migliore rappresentazione dei laghi insubrici fino a quel momento. Un 
altro documento seicentesco di datazione incerta è la carta di Hondius19, 
che potrebbe essere una copia dalla carta del Magini. Il Piano di Maga-
dino vi è rappresentato in maniera schematica, ed è citata una non ben 
precisata località di Bolarossa nel delta del Ticino (forse l’attuale Bolla 
Rossa?). Come nella carta del Magini del 1602, la foce del Ticino si trova 
in riva destra del Piano, a contatto con il delta della Verzasca, benché  
non siano rappresentati né la valle, né il fiume Verzasca.

L’inizio del Settecento offre documenti cartografici di maggior det- 
taglio sulla regione ticinese, rappresentanti principalmente i baliaggi italiani 
o il ducato di Milano. Tra questi documenti possiamo citare le due carte 
di Hubert Alexis Jaillot del 1700 e del 170620, la carta di Jean-Baptiste Nolin 
del 170121 e quella dello Scheuchzer del 171222. Nonostante una maggior 
attenzione alla rappresentazione della topografia rispetto alle carte prece- 
denti, anche queste opere sono difficilmente interpretabili in termini di 
ricostruzione geomorfologica del territorio (in particolare la carta dello 
Scheuchzer). Ciò malgrado, le due carte del Jaillot indicano inequivo-
cabilmente che la foce del Ticino nel Lago Maggiore si situava all’epoca 
completamente in riva sinistra del Piano di Magadino, in prossimità di 
Magadino. La carta del Nolin riprende direttamente il perimetro frasta-
gliato del Lago Maggiore dalla carta del Magini del 1602. L’opera, che  
oltre alla carta del Magini si ispira probabilmente anche alla carta di Hans  
Konrad Gyger del 163723, è assai particolare in quanto riporta, a nord 
di Bellinzona, ben cinque valli24.
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 25 Helvetiorum Reipublicae Cantones 
XIII; ut et Faederata Rhaetia; Quique Lis  
Socii. ac Subditi: Adjunctis ana Comitatibus 
Vallesiae, et Neocomi. per G. Valk, di Gerard 
Valck, Amsterdam 1704; Potentissimae 
Helvetiorum Reipublicae Cantones tredicim, di 
Johann Baptist Homann (carta a), riprodot-
ta nel suo Grosser Atlas ueber die ganze Welt del 
1716; Belli typus in Italia, vincitricis Aquilae 
prograssus instatu Mantuae demonstrans, di 
Johann Baptist Homann (carta b), riprodotta 
nel suo Grosser Atlas ueber die ganze Welt del 

1716; Nova totius Helvetiae cum suis Subditis 
ac Sociis Tab. Geogr. Studio manu ac Sumtibus 
Matth. Seut. S.C.M. Geogr. Aug., di Matthaeus 
Seutter, Augsburg 1730–1740.
 26 A. Bagutti, I baliaggi svizzeri, cit., 
218-219.
 27 M. Quaini, citato in S. Bolla, La rap-
presentazione cartografica del Territorio, cit., 520.
 28 S. Bolla, La rappresentazione 
cartografica del Territorio, cit., 522.
 29 A. Bagutti, I baliaggi svizzeri, cit., 217.

Tre documenti della prima metà del Settecento sono alquanto utili 
per analizzare l’estensione del Lago Maggiore e la posizione della foce  
del Ticino: si tratta delle carte di Gerard Valck del 1704, di Johann Baptist  
Homann del 1716 (carta a) e di Matthaeus Seutter del 173025. In questi 
tre documenti, infatti, il Lago Maggiore si estende oltre Gordola e Contone,  
come nella cartografia delle Carte di Ulma del 1482. La carta a di Homann, 
inoltre, presenta una suddivisione in due canali principali del Ticino nel  
delta, dando una rappresentazione, seppur molto semplificata, della mor- 
fologia ottocentesca a canali intrecciati. Per quel che concerne l’estensione  
del lago oltre Gordola e Contone, probabilmente ciò non attesta la reale 
situazione all’inizio del Settecento, ma piuttosto una trascrizione da qualche  
documento più antico (carte tolemaiche?). I cartografi di questo periodo 
si rifacevano in effetti molto spesso ai loro predecessori26. Nel Settecento, 
la cartografia è ancora scienza ancorata a «un sapere da tavolino, libresco, 
gestito da letterati e fondato sulla tradizione dotta»27, senza una verifica 
diretta sul terreno che permettesse di colmare le imperfezioni delle carte 
dei precursori, e che conduce il più sovente a «catene di derivazioni, de- 
formazioni, prestiti e copiature raramente affidabili e, a volte, con risultati 
sorprendenti»28. Questo aspetto traspare assai spesso addirittura da carte 
coeve di uno stesso autore, nelle quali la rappresentazione dell’idrografia 
(forma dei laghi e percorso dei fiumi) non è identica; ciò permette di  
supporre che le carte di base o le informazioni scritte che hanno servito 
alla realizzazione della topografia fossero diverse: è il caso, ad esempio, 
delle due carte di Homann del 1716 o delle due carte dello Jaillot del 1701  
e del 170629.

Per la seconda metà del Settecento, assistiamo a due eventi impor-
tanti che segnano la cartografia in generale e quella relativa alla Svizzera  
italiana in particolare. Da una parte, comincia a volgere al termine l’epoca  
della cartografia dotta da tavolino, che lascia il posto alla cartografia 
“d’azione” dell’Ottocento; d’altra parte si realizzano più cartografie dedi- 
cate esclusivamente ai Baliaggi italiani dapprima e ai Cantoni di Lugano 
e Bellinzona, dal 1798. Le carte più generali di fine Settecento cominciano  
quindi ad assumere una forma più moderna, in quanto il territorio vi è 
rappresentato tenendo conto dell’idrografia e delle proporzioni dello spa-
zio reale. È il caso, ad esempio, delle carte di Jean-Baptiste Bourguignon 
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d’Anville del 1784 e di Thomas Cadell del 178930. Purtroppo, nono-
stante il miglioramento nella rappresentazione cartografica del territorio, 
queste carte forniscono poche informazioni sull’estensione esatta del  
Lago Maggiore alla fine del Settecento.

Delle carte più specificatamente dedicate al nostro territorio si 
possono citare la Carta dei Baliaggi svizzeri in Italia del 179031, che però 
è piena zeppa di imperfezioni topografiche e di localizzazione dei topo- 
nimi32, la carta di Tommaso Colonetti dedicata al Cantone di Bellinzona33 
e la carta di Francesco Meschini dedicata ai Cantoni di Lugano e Bellin- 
zona34, entrambe del 1798. Nella carta di Colonetti, nonostante la distor-
sione indotta dall’“allungamento delle Valli”, è possibile seguire il trac- 
ciato del Ticino, che è sempre a canale unico, attraverso la Riviera e il Piano  
di Magadino, anche se la carta non rappresenta né il delta del fiume né  
la parte superiore del Lago Maggiore. La carta di Meschini rappresenta  
invece in maniera assai dettagliata sia la regione delle attuali Bolle di Maga- 
dino, sia la conformazione topografica dell’alto Lago Maggiore (indicato 
come «Maggiore Svizzero»). Il Ticino vi è rappresentato in riva destra del 
Piano di Magadino fino a Cugnasco, dove cambia direzione per gettarsi  
poi nel Lago Maggiore a Magadino completamente in riva sinistra del piano.  
Questa carta presenta anche un imponente banco di sabbia e ghiaia rac-
chiuso tra due canali paralleli a forma di meandro, che si estende da poco 
dopo la confluenza del Ticino con il riale che drena la Valle del Trodo 
(che sbocca a Quartino) fino alla foce, e che comprende in sostanza tutto 
l’attuale territorio delle Bolle di Magadino. Quanto alla posizione del 
fronte del delta, la carta non è abbastanza precisa da potere determinare 
quanto essa si scosti dalla sua posizione attuale.

Per la fine del Settecento, si dispone di altri due documenti locali 
interessanti. Si tratta di uno schizzo dell’alto Lago Maggiore e delle terre 
circostanti35 e della cosiddetta mappa del «misuratore Golzio», raffiguran-
te la zona di Magadino e Quartino36.

Nello schizzo dell’alto Lago Maggiore e delle terre circostanti, re- 
datto per illustrare la delimitazione dei diritti di pesca della Corporazione 
dei nobili di Locarno nella parte di lago prospiciente la Riviera del Gam-

 30 Tabula Italiae antiquae geographica, 
quam excellentissimus dominus Dex de la 
Rochefoucauld in oere incidi curavit, di Jean-
Baptiste Bourguignon d’Anville, 1784;  
Map of Switzerland Marked With the Routes  
of the Four Tours made in the Years 1776,  
1779, 1785 and 1786 by the Revd. Willm. 
Coxe, di Thomas Cadell, 1789.
 31 Die Schweizer Landvogteyen in Ita-
lien, di Ignaz Albrecht, 1790, pubblicata a 
Vienna nel Schauplatz der fünft Theile der Welt 
(1789–1806) da Franz Johann Joseph von 
Reilly (ASB, c. geogr., sez. Ticino 1c/247).
 32 S. Bolla, La rappresentazione carto-
grafica del Territorio, cit., 521.
 33 Pianta topografica del Cantone di 
Bellinzona, di Tommaso Colonetti, ca. 

1798 (Archivio federale svizzero, 
B0#1000/1483#3183*).
 34 Carta dei Cantoni di Lugano 
e Bellinzona, di Francesco Meschini, 1798 
(Archivio federale svizzero, 
B0#1000/1483#3183*); R. Broggini, 
Magadino, cit., 82. 
 35 Schizzo dell’alto Lago Maggiore e 
delle terre circostanti, Locarno, fine Settecento 
(collezione privata); Raimondo Locatelli,  
La pesca nel Cantone Ticino, Locarno 1997, 
136-137.
 36 Mappa del misuratore Lorenzo Golzio, 
fine Settecento (ASB, Ufficio tecnico cantonale, 
cat. 1.1.4.3.41.1 Ufficio tecnico cantonale 
147.3).
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barogno, la foce del fiume Ticino è raffigurata completamente in riva 
sinistra del Piano di Magadino. In una copia ottocentesca di una conven- 
zione datata del 10 maggio 1793, intercorsa tra la Corporazione dei 
nobili di Locarno e la comunità della Riviera del Gambarogno e sempre 
relativa alla determinazione dei diritti di pesca della prima, probabilmente 
coeva dello schizzo dell’alto Lago Maggiore37, è illustrata nei dettagli la 
foce del Ticino, che all’epoca era divisa in tre canali principali, denomi-
nati nel documento come «bocche del Ticino».

La cosiddetta mappa del misuratore Golzio raffigura invece il trac- 
ciato delle strade tra le Case del Porto a Magadino e Quartino38 (ill. 2). 
Questo documento riporta in maniera molto precisa il limite del Lago 
Maggiore, che all’epoca risaliva sotto forma di una stretta insenatura 
libera da isole fino a Magadino di Sopra, dove il principio del Lago Mag- 
giore è indicato nei pressi dell’antica Fornace da Calce di Magadino Su- 
periore. Nei pressi delle Case al ponte (l’attuale frazione di Ponte), nell’at- 
tuale località Castellaccio è segnalato un tratto di «lago asciutto», caratte-
rizzato come «sito paludoso».

XIX e XX secolo
L’inizio dell’Ottocento corrisponde, per la cartografia svizzera, alla realiz-
zazione del primo atlante di tipo moderno, l’Atlas Suisse, conosciuto an-
che come Meyer-Weiss-Atlas, vero e proprio precursore della Carta Dufour 
che sarà realizzata intorno alla metà del secolo39. Per la prima volta è rea-
lizzato un Atlante della Svizzera composto di 16 fogli in scala 1:120.000 
e da una carta d’insieme in scala 1:500.000, basato sulla triangolazione  
e su misurazioni di un livello di base e di altitudine in parte corretti, e su 
modelli permettenti di raffigurare la topografia. Per il territorio ticinese, 
purtroppo, la topografia è basata su carte preesistenti40. Come nella carta 
Meschini del 1798, il Ticino da Biasca al Lago Maggiore è raffigurato  
a un solo canale lievemente sinuoso. Un canale secondario, parallelo al ca- 
nale principale, è disegnato solo a monte di Gra (Contone?), mentre in 
località Magadino (probabilmente Quartino), è raffigurata un’isola alla foce 
del Ticino che permetteva di sorreggere i ponti della strada che condu- 
ceva in riva destra.

Un secondo documento molto interessante d’inizio Ottocento è la 
carta di Ghiringhelli del 1812, prima carta a stampa del Ticino, disegna- 
ta da Heinrich Keller e inserita dal canonico Paolo Ghiringhelli nella sua 
Topographisch-statistische Darstellung des Cantons Tessin41. Questa carta, 
probabilmente ispirata sia alla carta di Meschini del 1798, sia all’Atlas Suisse 

 37 R. Locatelli, La pesca nel Cantone 
Ticino, cit., 138.
 38 M. Colombo, Le strade tra Magadino 
e Biasca, cit., 293.
 39 Atlas Suisse (Meyer-Weiss-Atlas), f. 
15/Majeure partie des cantons de Bellinzona 
et de Lugano et les frontières de la république 
italienne, cartografia di Johan Heinrich 
Weiss, edizione scientifica di Johann Rudolf 

Meyer e incisione di Christophe Guérin,  
ca. 1:120’000, 1802.
 40 A. M. Gerber, Corografie e icnografie, 
cit., 123.
 41 Der Canton Ticino, di Heinrich Keller, 
a illustrazione della Topographisch-statistische 
Darstellung des Cantons Tessin di Paolo Ghirin-
ghelli inserita nell’Helvetischer Almanach für 
das Jahr 1812, ca. 1:330.000, 1812.



72 AST 153 Ricerche



73 Cristian Scapozza — L’evoluzione degli ambienti fluviali del Piano di Magadino dall’anno 1000 a oggi



74 AST 153 

del 1802 fornisce, forse per la prima volta, un’immagine del Cantone 
Ticino come lo si conosce oggi: il classico triangolo rovesciato che si in-
cunea nell’Italia del Nord42. Anche in questo documento il fiume Ticino 
da Biasca alla foce è sempre rappresentato sotto forma di canale unico  
a sinuosità poco marcata. Il suo corso lambisce la riva destra del Piano di 
Magadino fino a Cugnasco, per poi virare a sinistra, attraversare tutto  
il piano e gettarsi nel Lago Maggiore a Magadino completamente in riva 
sinistra. Il rilievo disegnato con i tipici tratteggi, stile lanciato nell’Atlas 
Suisse di inizio secolo e che sarà ripreso successivamente nella Carta Dufour, 
permette di leggere la presenza di un importante terrazzo fluviale dovuto 
alla troncatura del cono di deiezione di Monte Carasso/Sementina.

Per il periodo compreso tra la realizzazione dell’Atlas Suisse e gli 
inizi della cartografia di dettaglio che porterà, verso la metà del XIX secolo,  
alla pubblicazione dei primi fogli della prima carta topografica della  
Svizzera (vedi sotto), si dispone di alcuni documenti cartografici del baci-
no del Lago Maggiore o del territorio del Cantone Ticino.

Per il bacino del Lago Maggiore, possiamo citare la carta di Carlo 
Antonio Ostinelli del 182443, che si prefigge di essere un’edizione «cor-
retta e migliorata» della carta topografica dei tre laghi Maggiore, di Lugano  
e di Como. In questo documento, il Piano di Magadino è disegnato  
molto stretto, con la parte superiore del lago che è dominata da contraf-
forti montagnosi, mentre la Verzasca si getta nel Verbano nel golfo di  
Locarno. La foce del Ticino si situa in riva sinistra della valle e presenta  
una vasta isola delimitata da due bracci del fiume. Altro documento de- 
dicato al Verbano è una corografia del lago del 1835 senza titolo44, nella 
quale è disegnata la “via” che i battelli dovrebbero seguire in caso di neb-
bia. Il fiume Ticino sbocca nel Lago Maggiore a Magadino e il punto che 
indica il villaggio di Gordola è segnato a prossimità del lago.

Un ultimo documento dedicato al Verbano è la Carta di viaggio 
da Milano ai tre laghi Maggiore, di Lugano e di Como e delle loro vicinanze 
del 184045, che dovrebbe accompagnare una delle ristampe dei Viaggi 
di Carlo Amoretti del 179446. Dalla confluenza con la Morobbia, tra le 
località di Lugnasco (Cugnasco) e di Zebiasca (Giubiasco), il Ticino scor-
re al centro del Piano di Magadino. Sono disegnati quattro banchi di  
sedimenti fluviali sotto forma di isole, la più grande delle quali si situa a  
prossimità della foce del Ticino, localizzata a Magadino. Il delta della 
Verzasca, con Gordola posta assai a monte nella valle, è separato dal delta 
del Ticino da una larga insenatura, dominata dal toponimo Carobel (?), 
posto lungo la strada che da Magadino porta a Lucarno e che, come nel 

 42 S. Bolla, La rappresentazione 
cartografica del Territorio, cit., 504.
 43 Nuova carta topografica dei tre laghi 
Maggiore, di Lugano e di Como. Ultimamente 
corretta e migliorata, di Carlo Antonio Ostinelli, 
scala 1:172.800, Como 1824 (ASB, c. geogr., 
sez. Ticino 1C/242).
 44 [Il Lago Maggiore], scala 1:250.000 
ca., Litografia Vassalli, 1835 (ASB, c. geogr., sez. 
Ticino 1D/215).

 45 Carta di viaggio da Milano ai tre laghi 
Maggiore, di Lugano e di Como e delle loro vici-
nanze, scala 1:175.000 ca., Vienna 1840 (ASB, 
c. geogr., sez. “Ticino–Lombardia” 3A/129).
 46 Carlo Amoretti, Viaggio da Milano ai 
tre laghi Maggiore, di Lugano e di Como e ne’ 
monti che li Circondano, Milano 1824 (sesta 
edizione; orig. del 1794).
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f. 15 dell’Atlas Suisse del 1802, transita sul banco di sedimenti posto alla 
foce del Ticino (dove il toponimo Carobel corrisponde probabilmente 
al villaggio di Foncobetto presente su quest’ultimo documento, e che si 
può ipoteticamente identificare con la località di Roccabella dell’attuale 
comune di Minusio).

Per quanto concerne il territorio ticinese, segnaliamo una carta 
denominata Cantone del Ticino: abitanti 113,634 senza data47, presumi-
bilmente degli anni ’30 dell’Ottocento, nella quale sono rappresentate 
due foci del fiume Ticino, che si divide in due canali al largo di Quartino. 
La prima foce è in riva sinistra della valle, a Magadino, come prima della  
correzione del Ticino, mentre la seconda è in posizione più centrale rispetto  
al Piano di Magadino, come la foce attuale48. L’ultimo documento della 
prima metà del XIX secolo raffigurante il cantone, è la Carta della Repub-
blica e Cantone del Ticino e de’ suoi contorni lombardi, del 184749, nella 
quale è disegnato un fiume Ticino a morfologia intrecciata nel Piano di 
Magadino, la cui foce è situata completamente in riva sinistra della valle  
e presenta un gran meandro nella zona del delta (come sulla prima edizione 
della Carta Dufour).

Dopo la metà del secolo furono finalmente ultimati i lavori di trian- 
golazione e di cartografia di dettaglio del territorio svizzero iniziati nel  
1809, portati a termine dal generale Guillaume-Henri Dufour nel 186550. 
Questa vasta campagna di topografia nazionale permise di redigere la pri-
ma Carta topografica della Svizzera, detta anche Carta Dufour, composta 
da 25 fogli in scala 1:100.000 realizzati tramite triangolazione di precisione  
e livellazione basata sul primo orizzonte di riferimento della Pierre du 
Niton (repère Pierre du Niton, abbreviato R.P.N.) a Ginevra, all’epoca fis-
sato inizialmente a 376.2 m slm (oggi il cosiddetto “nuovo orizzonte” è 
stabilito a 373.6 m slm51).

Il Rilievo della Carta Dufour52, elaborato in scala 1:50.000 negli 
anni 1853-1854 dall’ingegnere di Neuchâtel René-Henri L’Hardy, genero  
di Dufour53, e la Carta Dufour stessa del 185854, permettono di avere 
un’eccellente immagine del Piano di Magadino prima dell’inizio dei lavori 
di correzione. La banda attiva del fiume Ticino, allora a canali intrecciati, 
occupava buona parte del Piano. Come nei documenti di fine Settecento  
o inizio Ottocento, il tracciato del Ticino lambisce la riva destra del piano  

 47 Cantone del Ticino: abitanti 113.634, 
pubblicata da G. di Sommerlatt in Berna, scala 
1:450.000 ca., Berna s.d. (ASB, c. geogr., sez. 
Ticino 1E/14).
 48 Un documento probabilmente coevo 
e che ne è in sostanza la copia è la carta Canton 
Tessin: Einwr. 99’500, scala 1:400.000 ca., 
Berna 1837 (ASB, c. geogr., sez. Ticino 1D/195).
 49 Carta della Repubblica e Cantone del 
Ticino e de’ suoi contorni lombardi, di Ernst 
Heinrich Michaelis, scala 1:400.000, Zurigo 
1847 (ASB, c. geogr., sez. Ticino 1B/197).
 50 Johann Heinrich Graf, Die Schweize-
rische Landesvermessung 1832–1864. Geschichte 

der Dufourkarte, etc., Bern 1896. 
 51 S. Stäuble, S. Martin, E. Reynard, 
Historical mapping, cit., 212. 
 52 Rilievo originale della Carta Dufour, 
1:50’000, f. 449/Biasca, 1854, f. 455/Riviera 
(denominata poi “Osogna” nella Carta Sieg- 
fried), 1854, f. 459/Bellinzona, 1853–1854).
 53 Rudolf Wolf, Geschichte der Vermes-
sungen in der Schweiz als Historische Einleitung 
zu den Arbeiten der schweizerischen geodätischen 
Commission, Zürich 1879.
 54 Carta Topografica della Svizzera 
(Carta Dufour), 1:100.000, f. 19/Bellinzona, 
Chiavenna, 1858.
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fino a Cugnasco, per poi dirigersi in direzione di Magadino, ma l’idrogra-
fia è qui nettamente più dettagliata. In particolare, è possibile osservare  
la vasta estensione delle zone umide di allora, che costituivano i principali 
focolai di malaria sul Piano di Magadino. Il dottor Bruno Galli-Valerio, 
in una sua relazione di inizio XX secolo, afferma che:
Secondo il D.r E. Bonzanigo infatti, prima del 1868, c’era una zona malarica che 
andava da Giubiasco al lago, estendendosi sia sulla riva sinistra che sulla destra del 
Ticino. La malaria era specialmente grave nei territori di S. Antonino, Cadenazzo 
e Contone. … Il D.r Galletti, che dal 1859 esercita all’imbocco di Val Verzasca, af- 
ferma pure che il piano di Magadino era un vasto focolaio malarico e specialmente  
infetti erano Gudo, Cugnasco, Gordola, Contone, Cadenazzo, Quartino e Maga-
dino55.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sarebbe quindi stata  
la grande alluvione del 1868 a creare nuovi stagni, lanche e paludi che 
hanno sviluppato nuovi focolai di malaria nel fondovalle da Biasca alla 
foce, come afferma Romano Broggini56. Queste zone paludose sarebbe-
ro preesistenti, come si può ben vedere sulla Carta Dufour (vedi ill. 3-1854). 
Al contrario, sembrerebbe che dopo il 1868 si sia assistito a una scom- 
parsa quasi generalizzata dei focolai malarici57, segno che la grande allu-
vione aveva colmato di sedimenti parte delle zone umide di allora58. 
Lo stesso Galli-Valerio lo conferma, quando cerca di spiegare la sparizio-
ne della malaria in Ticino:
Tutte le relazioni di medici ticinesi che mi sono pervenute, come pure le infor- 
mazioni da me localmente raccolte, tenderebbero ad attribuirne la causa alla scom- 
parsa o alla diminuzione delle paludi. Così ad esempio, pel piano di Magadino, 
tutti sono concordi nell’attribuire una grande importanza all’alluvione del 1868, 
che colmò molte paludi elevando il livello del suolo, e ai lavori di correzione  
del Ticino59. 

Ancor prima della finalizzazione della Carta Dufour, presero avvio nel 
1862 i lavori di livellazione di precisione che permisero di stabilire,  
nel 1864, l’altitudine del punto fisso R.P.N. a Ginevra a 374.052 m slm. 
L’anno successivo, Dufour lasciò l’incarico a Hermann Siegfried, che fino 

 55 Bruno Galli-Valerio, I focolai malarici 
del Cantone Ticino, Bellinzona 1905, 11.
 56 R. Broggini, Magadino, cit., 160.
 57 Nella relazione di Bruno Galli-Valerio 
troviamo varie conferme di questo fatto. 
Ad esempio, per la Valle Leventina: «Il D.r 
Pometta, ebbe dal 1895 al 1899 qualche caso 
sporadico a Giornico, ma un vecchio medico 
lo assicurò che prima del 1868 la malaria era 
frequentissima a Pollegio, Bodio, Giornico e 
fino a Lavorgo. Dopo il 1868, la malaria non 
si osservò più che a Pollegio» (p. 8); per la Valle 
di Blenio: «Le persone da me interrogate a 
Malvaglia, mi dissero che fino al 1868 quello 
era il regno della terzana, ma d’allora in poi 
non se ne osserva più» (p. 9); per la Riviera: «Le 
persone da me interrogate, mi hanno confermato 
che in parecchi punti di questo distretto, la 

malaria esisteva un tempo, ma che ora non vi 
esiste più» (p. 10); e per il Piano di Magadino: 
«Il D.r Galletti ebbe pure ad osservare casi di 
febbri malariche durante e dopo i lavori di corre- 
zione del Ticino, ma secondo lui, dopo il 1868, 
la malaria andò scomparendo e ora non se ne 
osserva più» (p. 12).   
 58 Anche se fossero restate delle depres-
sioni e degli stagni, il fatto di essere stati 
“lavati” e ricreati con fondali sabbiosi tipici  
di un’inondazione, li avrebbe trasformati  
in biotopi pionieri, non amati dalle Anopheles 
(zanzare della malaria), che prediligono piut- 
tosto stagni con fondali ricchi in humus  
(comunicazione personale di Nicola Patocchi).
 59 B. Galli-Valerio, I focolai malarici, 
cit., 20-21.

3. Evoluzione della geo-
morfologia fluviale del Piano 
di Magadino tra il 1850 e 
oggi. 1854: cartografia basata 
sul Rilievo originale della 
Carta Dufour del 1853–1854 
e sulla prima edizione del f. 
19/Bellinzona–Chiavenna 
della Carta Dufour del 1858. 
1910: cartografia basata 
sulla prima edizione del f. 
515/Bellinzona della Carta 
Siegfried del 1910. 2006: 
cartografia basata sull’edi-
zione vettoriale del f. 1313/
Bellinzona della Carta Na-
zionale della Svizzera in scala 
1:25’000. Per la legenda, vedi 
la fig. 1.
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al 1879 fu a capo dell’Ufficio topografico federale. In questa funzione si 
occupò dei rilevamenti di precisione che portarono, a partire dal 1870, 
all’edizione dell’Atlante topografico della Svizzera, noto anche come Carta 
Siegfried (basato sull’altitudine del punto fisso R.P.N. a Ginevra di 
376.86 m slm, denominato “vecchio orizzonte”60). La prima edizione 
della Carta Siegfried delle regioni alpine, dove i fogli sono prodotti in 
scala 1:50.000 (contrariamente al Giura, all’Altopiano e al Ticino meri-
dionale, dove sono in scala 1:25.000), fu pubblicata tra il 1870 e il  
1926. Il foglio contenente il Piano di Magadino (f. 515/Bellinzona)61 è 
del 1910 e permette di osservare lo stato della pianura alluvionale del 
Ticino all’inizio del XX secolo (ill. 3-1910), vale a dire dopo diversi lavori 
di correzione del fiume, tra i quali la realizzazione degli argini sommer-
gibili tra Sementina e Magadino, il rinforzo e l’innalzamento degli argini 
sommergibili e insommergibili e le opere di correzione dal riale di Se-
mentina al ponte della Torretta a Bellinzona. Il corso del Ticino è rettili-
neo, anche se la sua banda attiva è ancora visibile sul territorio grazie ai 
banchi di ghiaia e sabbia e ai meandri morti (oxbow lakes), mentre le zone 
palustri presenti nel 1854 sono quasi tutte scomparse per opera dell’allu-
vione del 1868 e della successiva correzione del fiume.

La situazione attuale, desunta dalla Carta Nazionale in scala 
1:25.000 del 200662 (ill. 3-2006), illustra l’impatto della correzione del 
fiume Ticino e della bonifica del Piano di Magadino, che ha portato  
alla realizzazione di una fitta rete da canali di drenaggio e al prosciuga-
mento quasi completo delle zone palustri, anche a seguito dell’abbas- 
samento del tetto della falda freatica.

La progradazione del delta del Ticino dall’anno 1000 a oggi

Informazioni importanti sul periodo tra il 1000 e il 1500 provengono 
dalla cartografia e dalla letteratura storica. Se teniamo conto dell’informa- 
zione fornitaci dalla tavola Plurime Sunt regiones delle Carte di Ulma 
(1482) di origine tolemaica, possiamo situare a monte di Gordola la foce 
del fiume Ticino nel ii secolo dopo Cristo, quando fu redatta la Geogra-
phia di Tolomeo. Per il periodo tra l’XI e il XV secolo, troviamo numerose 
descrizioni storiche che permettono di definire assai precisamente la po-
sizione del fronte del delta del Ticino in tre diversi momenti tra il 1000 e 
il 1500.

Una prima notizia riguarda il porto di Gordola, che allora doveva 
trovarsi direttamente all’inizio del lago aperto. Massimo Colombo afferma 
che il punto d’imbarco medievale più importante per il Lago Maggiore 
era quello di Gordola, dove era riscosso il Pedagius Maius della comunità 

 60 S. Stäuble, S. Martin, E. Reynard, 
Historical mapping, cit., 212.
 61 Atlante Topografico della Svizzera 
(Carta Siegfried), 1:50’000, f. 508/Biasca, 1872, 
f. 512/Osogna, 1915, f. 515/Bellinzona, 1910.

 62 Carta Nazionale della Svizzera, 
1:25’000 , f. 1273/Biasca, 1970, f. 1293/
Osogna, 1966, f. 1313/Bellinzona, 1958 
(le date si riferiscono alla prima edizione).
 63 M. Colombo, Le strade tra Magadino 
e Biasca, cit., 288.
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di Locarno63. Esso sarebbe stato citato più volte a partire dal XIII secolo, 
anche se già alla metà del Quattrocento scompare dai documenti ogni sua 
menzione, a vantaggio del porto fluviale di Cugnasco e di quello lacustre 
di Magadino64. Dell’ubicazione dell’antico porto di Gordola si è oramai persa 
ogni traccia, anche se Massimo Colombo ipotizza che doveva trovarsi a 
valle dell’allora strada francesca, che doveva passare pressappoco dove oggi 
transita la strada cantonale, circa in prossimità della foce del fiume Ver- 
zasca. Dal punto di visto della toponomastica, a Gordola esiste ancora oggi  
un Vicolo al Porto, situato appena a monte dell’attuale strada cantonale 
(ca. 710.125/115.400, 210 m slm). Lo stesso vale per il porto fluviale di 
Cugnasco, che può essere collocato nella località Al Porto che si situa  
oggi in pieno Piano di Magadino (ca. 710.125/115.400, 202 m slm).

Un documento importante che cita il porto di Gordola è una per- 
gamena di un contratto per la vendita di legname, datata 3 maggio 1388 e  
rogata «in loco de Gordola di rippa», con la merce che è stata consegnata
in quel giorno «in lacu majori in ripa de Gordola prebis Locarni»65. Il porto 
di Gordola fu citato anche dal grande geografo e anarchico francese Elisée 
Reclus. In una descrizione geomorfologica del problema degli insediamenti  
umani in balia delle frequenti alluvioni del Ticino e della Maggia che por- 
tano innumerevoli sedimenti nel lago Maggiore, inserita nel primo volume  
della sua Nouvelle Géographie Universelle, Reclus affronta il tema dell’avan-
zamento della piana fluvio-deltizia del Ticino e della Verzasca sul lago:
L’histoire contemporaine nous apprend qu’à l’extrémité suisse du lac Majeur les 
alluvions du Tessin et de la Maggia empiètent sur le lac comme à vue d’œil, et que 
les ports d’embarquement doivent se déplacer à mesure, à la poursuite du rivage 
qui s’enfuit. Il y a sept cents ans, le village de Gordola, situé à près de 2 kilomètres 
du rivage, sur la Verzasca, était un port d’embarquement. De nos jours, les embar-
cadères de Magadino, à l’entrée du Tessin, sont si vite délaissés par les eaux, que  
le village doit se déplacer incessamment le long de la rive; les maisons devraient en 
être mobiles pour suivre le mouvement de recul du lac Majeur66.

Il tema è ripreso anche nel terzo volume dell’opera:
Aussi, les alluvions apportées par les trois cours d’eau [il Ticino, la Verzasca e la 
Maggia, NdA] gagnent-elles rapidement sur le lac. La comparaison de documents 
du moyen âge avec les cartes actuelles semble prouver que le comblement des eaux 
lacustres, aidé maintenant par le déboisement des montagnes, se fait de plus en plus  
vite. Le village de Gordola qui était le principal port du haut lac, il y a sept cents 
ans, est à 2 kilomètres seulement du rivage actuel, tandis que le nouveau port, Maga- 
dino, aux maisons toujours menacées par les éboulis et les ravins d’eau, est obligé 
de se déplacer de centaines de mètres par décade et de poursuivre pour ainsi dire  
la côte qui s’enfuit. (…) En supposant que les troubles apportés par Tessin, 
Verzasca et Maggia soient d’un millième de la masse liquide et qu’une moitié aille 

 64 R. Broggini, Magadino, cit., 49; 
M. Colombo, Le strade tra Magadino e Biasca, 
cit., 288.
 65 Emilio Motta, La parentela dei sacco 
coi Rusca di Como. (Il Lago Maggiore a Gordola), 
«Bollettino Storico della Svizzera Italiana», 35/1 
(1915), 9-11.

 66 Elisée Reclus, Nouvelle Géographie Uni-
verselle. La Terre et les hommes. Vol. I. L’Europe 
méridionale (Grèce, Turquie, Roumanie, Serbie, 
Italie, Espagne et Portugal), Paris 1876, 325.
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se déposer au loin dans le grand lac, il suffirait de 350 années pour que la baie de 
Locarno, profonde en moyenne de 50 mètres, se comblàt en entier, et que les trois 
rivières, s’unissant en un même delta, marchassent désormais à la conquête du lac 
inférieur67.

Informazioni precise circa il contesto temporale nel quale il porto 
di Gordola era attivo sono fornite da Francesco Ballarini che, nel suo 
Compendio delle croniche della città di Como del 1619, scrive a proposito 
dell’antico Castello di S. Maria a Gordola:
Sin qua estendevasi il capo del lago Maggiore l’anno 1100, dove veggonsi gli ve- 
stiggi d’un sicurissimo Porto benche sia per processo di tempo il Lago di quà 
allontanato per cagione della grande quantità dell’arena, che cadendo da i monti 
per le frequenti innondationi viene al basso condotta68.
Se si sintetizzano le informazioni riguardanti il porto lacustre di Gordola 
è quindi possibile concludere che, nel periodo compreso grossomodo  
tra il 1100 e il 1400, il Lago Maggiore si estendeva molto verosimilmente 
fino a questo antico punto d’imbarco.

Una seconda notizia riguarda un’antica fortificazione a Magadino, 
che doveva anch’essa fronteggiare direttamente il lago. Sempre nel suo com- 
pendio del 1619, il Ballarini prosegue descrivendo anche l’antico Castello 
di Magadino che «fù fabricato a spese della Communità di Locarno d’ordine  
di Galeazzo Visconte signore di Milano l’anno 1365. fù distrutto da Sviz- 
zeri l’anno 1518»69. Vale la pena di spendere alcune righe a proposito del 
Castello di Magadino70. La presenza di questo antico maniero sarebbe 
all’origine della denominazione della località Castellaccio, dove sorge oggi  
una fortificazione recente (1914–1939) sotto forma di Blockhaus71. Que-
sto forte portava appunto il nome di Forte Castellaccio, in seguito rinomi- 
nato Forte Olimpio. Se il “Forte Olimpio” si trova oggi in zona paludosa  
e in posizione assai arretrata rispetto al fronte del delta del Ticino, ciò non  
doveva essere il caso del Castello di Magadino, che molto probabilmente 
si situava all’inizio del lago aperto72.

Anche in questo caso, è quindi possibile posizionare il fronte del  
delta del Ticino verso la fine del XIV secolo in località Castellaccio a Ma-
gadino, confermando così le supposizioni tratte dall’analisi dei sedimenti  
di vari sondaggi realizzati nelle Bolle di Magadino73.

Per la fine del XV secolo si dispone della prima vera e propria carta 
geografica del Verbano, la Tavola corografica della regione verbanese 
disegnata da Domenico Macaneo nel periodo 1489-1490, sulla quale la foce  

 67 Elisée Reclus, Nouvelle Géographie 
Universelle. La Terre et les hommes. Vol. III. 
L’Europe centrale (Suisse, Austro-Hongrie, Alle- 
magne), Paris 1878, 42–44.
 68 Francesco Ballarini, Compendio delle 
croniche della città di Como. Como 1619, 
303-304.
 69 F. Ballarini, Compendio delle croniche, 
cit., 304.
 70 Magadino, in e-DSS, versione del 

25.02.2010. Informazioni storiche più detta- 
gliate sul Castello di Magadino sono riportate 
da Emilio Clemente, Castelli e torri della Sviz-
zera italiana, Bellinzona 1974, 70-71 (estratto 
dal «Bollettino Storico della Svizzera Italiana»).
 71 R. Broggini, Magadino, cit., 199-201.
 72 Ibidem, 201.
 73 C. Scapozza, P. Oppizzi, L’évolution 
hydrosédimentaire, cit.
 74 Ibidem.

Ricerche

4. Diagramma di fre-
quenza dei principali eventi 
alluvionali nel Sopraceneri 
con conseguenze dirette sul  
fondovalle del Piano di 
Magadino, nel periodo tra 
il 1500 e il 1939. L’evento 
del 1515 corrisponde alla 
Buzza di Biasca, che non è 
correlabile a una particolare 
condizione climatica.
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del Ticino e della Verzasca si situano già chiaramente a valle di Gordola,  
che è però ancora raggiungibile via fiume grazie a un canale navigabile 
che risale la Verzasca, confermando la decadenza del suo porto fluviale 
a favore di altri punti d’imbarco.

Per il periodo posteriore al XVII secolo, dove secondo un recente 
studio il fronte del delta si situava già oltre la località di Castellaccio 
nelle Bolle di Magadino74, disponiamo della mappa del “misuratore Gol-
zio”, datata della fine del Settecento, che nonostante una rappresenta- 
zione quasi planimetrica della zona tra Magadino e Quartino non forni- 
sce nessuna informazione sull’ubicazione esatta del fronte del delta.  
Nonostante ciò, questo documento permette di vedere come l’insena-
tura che risaliva fino a Magadino di Sopra facesse ancora parte del  
lago aperto, mentre esisteva una zona di lago asciutto marcata come sito  
paludoso al largo dell’attuale frazione di Ponte, dove oggi il terreno  
è quasi completamente asciutto anche a seguito di innalzamenti artifi-
ciali del terreno.

Tutte le informazioni disponibili sulla posizione del fronte del 
delta dall’Epoca Romana a oggi sono sintetizzate nella Tab. 1, dove sono  
presentati anche i tassi di progradazione medi del delta calcolati in base 
alla distanza e al tempo intercorso da oggi75. A queste informazioni, ab-
biamo aggiunto anche il tasso di progradazione recente, calcolato sulla 
base della posizione del fronte del delta tra il 1850 e il 198276. Questi 
tassi di progradazione presentano un aumento relativamente costante 
negli ultimi secoli, che è possibile spiegare con una recrudescenza degli 
eventi alluvionali, la cui frequenza è probabilmente aumentata nel corso  
del XVIII e XIX secolo rispetto al XVII secolo, come confermerebbero le 
date delle piene più importanti avvenute nel Sopraceneri dal 1515 al 
194077 (ill. 4).

 75 Con il termine “progradazione”, in 
geomorfologia si intende il lento avanzare  
di un delta, per apporto di sedimenti fluviali, 
all’interno di un lago o di un mare.
 76 R. Solari, La bonifica del Piano di 
Magadino, cit., 6.
 77 1566, 1570, 1571, 1588, 1601, 
1640, 1648, 1705, 1747, 1755, 1777, 1785, 
1787, 1792, 1799, 1805, 1807, 1812, 1817, 
1820, 1823, 1824, 1829, 1834, 1839, 1840, 

1868, 1872, 1873, 1897, 1900, 1908, 1913, 
1914, 1920, 1926, 1927, 1930. Compilazione 
delle date da: G. Martinoli, La correzione del 
fiume Ticino, cit., 11. Guido Bolla, La storia di 
Olivone, Bellinzona 1931, 142-143. R. Solari, 
La bonifica del Piano di Magadino, cit., 6-7. Le 
alluvioni del Ticino, cit., 1-27. Marzia Ciam-
pittiello, I livelli del Lago Maggiore. Una grande 
risorsa da gestire. Un problema da affrontare, 
Verbania-Intra 1999, 75-76.
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Tab. 1 – Calcolo del tasso 
di progradazione medio del 
delta del Ticino sulla base 
delle informazioni storiche 
compilate.

Posizione Distanza Epoca Fonte Progradazione 
del fronte del delta (m) (Anno D.)  (m/a)
 
Quartino/Magadino ? 2000 0–230 C. Scapozza, 
   P. Oppizzi, (vedi nota 3). 1.1

A monte di Gordola 1900 ? 100–200 ? Carte di Ulma del 1492. 1.1

Gordola 1500 1100–1400 F. Ballarini, 1619; 
   M. Colombo, 1999. 1.7

Castellaccio (Magadino) 1300 1365 R. Broggini, 1993. 2.1 

A valle di Gordola 1000 1490 Chorographya Verbani lacus 
   del Macaneo 2.0

Magadino Superiore ? ca. 1790 Mappa del Golzio ?

Magadino 300 1850 R. Solari, 1982. 2.3

Questa lista di date non è certamente esaustiva. La registrazione 
delle catastrofi naturali ha sempre qualcosa di soggettivo, e tiene spesso 
conto più dell’impatto materiale avuto sulla popolazione colpita che delle 
caratteristiche fisiche (intensità, frequenza) dell’evento in atto. D’altro 
canto, è molto probabile che la più importante frequenza di eventi mani- 
festatosi dalla seconda metà del xvii secolo traduca anche una migliore 
capacità di ricordarli: più si torna indietro nel tempo, e più gli eventi non 
propriamente eccezionali hanno tendenza a essere dimenticati78. Fatta 
questa premessa, è in ogni modo interessante notare come la distribuzione 
degli eventi non sia regolare nel tempo, ma si concentri in due periodi 
particolari: la seconda metà del XVI secolo e tra il 1750 e il 1850 (ill. 4).  
L’alluvione più disastrosa in assoluto fu quella del 1868, con il Lago 
Maggiore che salì fino a 200.23 m slm il 4 ottobre, con lo zero locale che 
all’epoca era fissato a 192.87 m slm, e con il fiume Ticino che nel Piano 
di Magadino raggiunse una larghezza di tre chilometri e una portata di 
colmo di piena di 2500 m3/s79.

Il funzionamento idrosedimentario del fiume Ticino

Le prime informazioni storiche che permettono di presentare in maniera 
dettagliata l’evoluzione recente del delta del Ticino risalgono alla fine del  
Medioevo. Per i secoli successivi, disponiamo di sempre più informazioni  
a mano a mano che ci si avvicina all’Ottocento, quando i numerosi prodotti  
cartografici e le testimonianze letterarie permettono di ricostruire assai 
precisamente l’aspetto del Piano di Magadino prima delle grandi opere di

 78  Luzius Thomi, Les connaissances 
du risque lié aux crues – enseignements du cas  
de Saillon, «Collage», 6 (2011), 14-15.

 79 M. Ciampittiello, I livelli del Lago 
Maggiore, cit., 76; P. Piffaretti, C. Luchessa, Lo 
scorrere del fiume, cit., 45.
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 80 Stefano Franscini, La Svizzera italiana, 
vol. I, Lugano 1837, 107; Le alluvioni del 
Ticino, cit., 3.
 81 ean-Paul Bravard, La métamorphose des 
rivières des Alpes françaises à la fin du Moyen Age 
et à l’époque moderne, «Bulletin de la Société 

Géographique de Liège», 25 (1989), 145-157; 
Jean-Paul Bravard, Agnès Verot-Bourrely, Pier-
re-Gil Salvador, Le climat d’après les informations 
fournies par les enregistrements sédimentaires flu-
viatiles étudiées sur des sites archéologiques, «Les 
nouvelles de l’Archéologie», 50 (1992), 7-14.
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Periodo Avvenimento Fonte

1490–1595 Fiume Ticino a meandri  Dalla Tavola corografica 
 e foce situata in riva sinistra della regione verbanese del  
 del piano. 1490 fino alla Carta di  
  Mercatore del 1595.

1513–1515 Frana del Monte Crenone del  F. Ballarini, 1619; S. Franscini, 
 30.09.1513 e successiva Buzza 1840; Le alluvioni del Ticino, 
 di Biasca del 20.05.1515. cit., 1994.

1589/1602–? Foce del Ticino situata in riva  Carta del Magini del 1602 
 destra del Piano di Magadino. e Carta di Hondius del 16--; G.  
  Martinoli, 1896.

Dal 1686 Foce del Ticino situata in riva  Carta di Rossi del 1686 
 sinistra del Piano di Magadino. e dalle Carte di Jaillot del 1700  
  e del 1706 in avanti.

1711–1737 Spostamento della foce G. Martinoli, 1896. 
 del Ticino dalla riva destra  
 alla riva sinistra. 

1716–1897 Fiume Ticino a canali  Carta di Homann del 1716a,  
 intrecciati (isole ben ricono- Carta di Cadell del 1789,  
 scibili nei documenti  Atlas Suisse del 1802 e 
 cartografici). successive carte topografiche  
  e geografiche ottocentesche.

Dal 1897 a oggi Fiume Ticino rettilineo  Carte topografiche 
 a seguito dell’arginatura. novecentesche.

correzione del fiume Ticino. Nella Tab. 2 sono riassunte le informazioni 
più importanti che permettono di determinare l’evoluzione delle Bolle 
di Magadino dalla fine del Medioevo a oggi. Storicamente, si ricorda in 
particolare la piena del 1178, che Stefano Franscini descrive come
Antichissima e massima di tutte le piene del Lago Maggiore e del fiume Ticino 
debb’essere stata, per quanto è noto, quella del 1178, per la quale si narra che le 
acque del Verbano si alzassero diciotto braccia (metri 9.62) sopra il livello della 
massima magra80.
Dal punto di vista cartografico, la prima testimonianza importante è for- 
nita dalla Tavola corografica della regione verbanese (1490) di Domenico 
Macaneo, dove il fiume Ticino è chiaramente disegnato a meandri attra-
verso il Piano di Magadino e la sua foce si situa in riva sinistra (ill. 5-A). 
La qualità globale del documento induce a ritenere attendibile l’informa-
zione. Una morfologia a meandri del fiume Ticino durante il Basso Me-
dioevo non è improbabile, in quanto quel momento si situa nel Periodo 
Caldo Medioevale, quando i paesaggi fluviali erano probabilmente in 
armonia con questo periodo multisecolare di calma idrologica81.

Tab. 2 – Principali avveni-
menti concernenti la mor- 
fologia fluviale e la posizione 
della foce del fiume Ticino 
secondo le fonti cartografiche  
e letterarie storiche consul-
tate.
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Un evento particolarmente eccezionale che perturbò in maniera 
importante la morfologia della pianura alluvionale del fiume Ticino da 
Biasca al Lago Maggiore fu la cosiddetta Buzza di Biasca del 20 maggio 
1515, conseguenza dell’enorme frana di crollo prodottasi il 30 settembre 
1513 sul versante occidentale del Pizzo Magn (2329 m slm, chiamato 
anche Monte Crenone), a monte di Biasca82. I 500 milioni di m3 del de-
posito di frana produssero un vasto sbarramento che fece da diga al corso 
 del Brenno e causò la formazione di un lago temporaneo di 5 km di lun- 
ghezza, 1.2 km di larghezza e un volume di 200 milioni di m3 che som-
merse il villaggio di Malvaglia fino all’altezza di metà campanile. Il cedi-
mento improvviso della diga di detriti, avvenuto secondo alcune fonti  
il 20 maggio 1515 e conosciuto con il nome di Buzza di Biasca, distrusse 
il villaggio di Biasca, inondò la città di Bellinzona e devastò la Piana del 
Ticino fino al Lago Maggiore83.

A prescindere dai problemi concernenti l’esatta collocazione crono-
logica della frana del Monte Crenone e della successiva Buzza di Biasca, 
questo evento è stato più volte descritto nei secoli successivi, in quanto la  
piena eccezionale del fiume Ticino che ne è scaturita modificò radical- 
mente la topografia del fondovalle della Riviera, del Bellinzonese e del Piano  
di Magadino. Ne abbiamo una buona testimonianza in una delle prime 
descrizioni a stampa della Buzza di Biasca, redatta da Francesco Ballarini 
nel suo Compendio delle croniche della città di Como del 1619:
L’anno medesimo [secondo il Ballarini il 1519, NdA] alli 16. del mese di Ottobre 
cascorno due rupi dall’altissimo Monte di Abiasca terra situata alle fauci della Valle  
di Blegno, anticamente del territorio de Comaschi, l’una de quali chiude l’uscita 
dell’aqua del fiume, onde si fece un Lago Longo cinque miglia, essendo affogate 
molte terre situate alla rippa del’istesso fiume; l’altra cascò dall’altra parte del Mon- 
te medesimo verso la Valle Calanca posta sopra Rovoredo, & copri sotto tre ville 
addimandate Marnezza, Cauco & Casla: nel qual’instante udivasi nell’aria una voce,  
che sovente gridava, uscite di casa, fuggite al monte. Onde molti si salvorno, & 
circa 170 persone furono oppresse da pietre, che cascorno dall’istesso monte; la 
dove fecesi al medesimo modo un Lago longo più d’un miglio, nel qual pigliansi 
Trutte grossissime cosa molto meravigliosa, per esser quel Lago situato quasi nella 
cima de monti: ma sboccando non molto dopò il lago della Valle di Blegno per 
opera di certi maghi de l’Armenia (quando che non era quasi possibile per opera 
humana) ruinò la medesima Terra d’Abiasca, & la murata di Bellinzona, che  
chiudeva la valle, & depredò per ispacio de sedeci miglia quanto di bello, & buo-
no vi stava all’incontro fin al Lago Maggiore84.

 82 Buzza di Biasca, in e-DSS, versione del 
17.11.2004.
 83 Stefano Franscini, La Svizzera italiana. 
Volume Secondo – Parte II, Lugano 1840, 151, 
157-158; Gian-Gaspare Nessi, Memorie storiche 
di Locarno fino al 1660, Locarno 1854, 33-34; 
Emilio Motta, La magia e la buzza di Biasca, 
«Bollettino Storico della Svizzera Italiana», 35/1 

(1915), 4-7; Eligio Pometta, La «buzza» di 
Biasca e le sue conseguenza, «Bollettino Storico 
della Svizzera Italiana», 3/3 (1928), 105-112; P. 
Grossi, Vita di un fiume, cit., 82-83; P. Piffaret-
ti, C. Luchessa, Lo scorrere del fiume, cit., 43.
 84 F. Ballarini, Compendio delle croniche, 
cit., 50.
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5. Rappresentazione 
della parte bassa del Piano di 
Magadino in due momenti 
differenti della sua storia 
recente: (A) durante il Basso 
Medioevo (verso il 1300-
1400); (B) dopo la Buzza di 
Biasca (verso il 1600). Per  
la legenda, vedi la fig. 1.
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La Buzza di Biasca sembra essere stata un evento maggiore che condizio-
nò la morfologia del fiume Ticino nei secoli successivi. Tra i cambiamenti 
a livello di paesaggi fluviali, potrebbe esserci stato anche lo spostamento 
della foce del Ticino dalla riva sinistra verso la riva destra del Piano di 
Magadino, come si potrebbe dedurre dai documenti cartografici prodotti 
tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Seicento (Tab. 2).

La Buzza di Biasca ebbe anche un influsso importante sulla naviga-
bilità del fiume Ticino, che dopo questo evento era probabilmente gua- 
dabile in alcuni punti in tempi di magra, ma non più adatto alla naviga- 
zione85. Questo influsso diretto sulla navigabilità del fiume, anche solo 
per transitare da una sponda all’altra, potrebbe aver isolato Locarno facendo  
convergere gli sbarchi e gli imbarchi a Magadino86. Secondo Massimo 
Colombo però, quest’ipotesi sarebbe da scartare87, in quanto la Buzza di 
Biasca non avrebbe compromesso in maniera irreparabile i collegamenti 
tra Locarno e Bellinzona con la sola distruzione del Ponte della Torretta 
di Bellinzona. Oltre a ragioni di tipo storico, legate all’allontanamento 
da Locarno di alcune tra le più importanti famiglie imprenditoriali del 
borgo nel 1555, si può anche ipotizzare che lo spostamento a Magadino 
del porto lacustre che immetteva nel Piano di Magadino sia legato a una 
rapida progradazione del delta, che può avere avuto l’effetto di isolare 
l’antico porto di Gordola dal lago, e alla diminuzione della navigabilità 
del fiume Ticino.

Tutti questi indizi inducono a pensare che l’effetto della Buzza di 
Biasca sia stato quello di provocare una metamorfosi fluviale del Ticino, 
che da una morfologia a meandri sarebbe passato in poco tempo a una 
morfologia a canali intrecciati (ill. 5-B); ciò avrebbe causato maggiori dif- 
ficoltà alla navigazione, per via della ripartizione delle acque in più canali  
e per la presenza dei banchi di sabbia e ghiaia nell’alveo del fiume. Una 
metamorfosi fluviale da una morfologia a meandri a una morfologia a 
canali intrecciati è documentata anche sul Rodano francese, dove avvenne 
tra il XIV e il XVI secolo nella parte superiore del bacino imbrifero, tra  
il XVI e il XVII secolo a valle di Lione e tra il XVII e XVIII secolo nel delta  
in Camargue88.

Non va però dimenticato che, probabilmente, tale metamorfosi flu- 
viale era già in corso ed è soltanto stata favorita dalla Buzza di Biasca. A 
partire dalla metà del XIV secolo, si era entrati nella cosiddetta Piccola Era  

 85 E. Pometta, La «buzza» di Biasca, cit., 
111; M. Colombo, Le strade tra Magadino e 
Biasca, cit., 298.
 86 G.-G. Nessi, Memorie storiche di 
Locarno, cit., 33-34; R. Broggini, Magadino, 
cit., 49.
 87 M. Colombo, Le strade tra Magadino 
e Biasca, cit., 289.
 88 J.-P. Bravard, La métamorphose des 
rivières, cit.; Pierre-Gil Salvador, Le thème de la 
métamorphose fluviale dans les plaines alluviales 
du Rhône et de l’Isère: Bassin de Malville et 
ombilic de Moirans (Bas-Dauphiné), Lyon 1991; 
Gilles Arnaud-Fassetta, Mireille Provansal, 

Etude géomorphologique du delta du Rhône: 
l’évolution des milieux de sédimentation fluviatile 
au cours de l’Holocène récent, «Méditerranée», 
78 (1993), 31-42; Gilles Arnaud-Fassetta, Mireille 
Provansal, High frequency variations of water 
flux and sediment discharge during the Little Ice 
Age (1586–1725 AD) in the Rhône delta (Me- 
diterranean France). Relationships to the catchment 
basin, «Hydrobiologia», 410 (1999), 241-250; 
Jean-Paul Bravard, Discontinuities in braided 
patterns: the River Rhone from Geneva to the Ca- 
margue delta before river training, «Geomor-
phology», 117 (2010), 219-233.
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Glaciale, che, sebbene non sia stato un periodo costantemente freddo, 
ha visto le temperature medie dei mesi estivi nel periodo compreso tra il 
1600 e il 1820 scendere di 1-2°C sotto la media degli anni 1901-200089. 
Durante la Piccola Era Glaciale si assistette a una generale ripresa dell’at-
tività fluviale, con un aumento della frequenza delle piene legato alle  
forti precipitazioni, come si può ben vedere nella fig. 4.

Lo spostamento della foce in direzione della riva destra del Piano di 
Magadino è ben documentato dalla carta della Parte alpestre dello stato di 
Milano con il Lago Maggiore di Lugano e di Como di Giovanni Antonio 
Magini, datata del 1602. Questo spostamento potrebbe essere avvenuto 
con la Buzza di Biasca del 1515, in quanto la posizione in riva destra del 
piano della foce del Ticino è documentata già nel 1589, come lo provereb- 
bero dei non ben precisati documenti dell’Archivio della Corporazione 
Borghese di Locarno citati da Giuseppe Martinoli nella sua memoria del 
1896:
Da alcuni documenti conservati negli Archivi della Corporazione Borghese di 
Locarno si rileva che nel 1589 il Ticino, da Cugnasco in giù, scorreva sulla destra 
del piano e precisamente ove ora trovasi l’argine della ferrovia da Reazzino alla 
Verzasca e sboccava nel lago confondendosi con le acque di quest’ultimo torrente. 
Sulla sponda sinistra invece il lago rimontava fin oltre al così detto Castellaccio, 
ove terminava in punta, dando luogo ad una specie di stagno che venne chiamato 
Bolletto, nome che conserva anche oggigiorno quella località. 
Dopo il 1711 la posizione cominciò a cambiarsi sensibilmente. Il fiume abban-
donando la sponda destra della valle si avvicinò poco a poco alla sinistra, finchè 
nel 1737 giunse ai piedi del Castellaccio sboccando nel Bolletto. Il lago, invaso 
sempre più dalle materie travolte dal fiume andò ritirandosi verso Magadino.  
Pare che dal 1737 ai giorni nostri il Ticino non abbia più abbandonata la sponda 
sinistra della valle, sebbene con vece alterna abbia continuato a travolgere e col-
mare, vagando ora contro il piede della montagna, ora il là verso il piano. 
Per effetto delle materie trascinate dalle grosse fiumane, la foce del Ticino andò 
man mano protendendosi nel lago, riempiendo 100 e più metri di altezza d’acqua90.

Se prestiamo fede a quanto riportato da Martinoli, alla fine del XVI seco- 
lo la foce del fiume Ticino si confondeva quindi con quella del fiume  
Verzasca. Tenendo conto di una posizione più arretrata rispetto a oggi del 
fronte del delta, la posizione della foce congiunta potrebbe corrisponde- 
re all’insenatura oggi presente tra il Pozzaccio e la Bolla Rossa. In un docu- 
mento del 1790 citato da Giuseppe Mondada e da Massimo Colombo91, 

 89 Christian Pfister, Das Klima der 
Schweiz von 1525–1860 und seine Bedeutung in 
der Geschichte von Bevölkerung und Landwirt-
schaft, Bern/Stuttgart 1984 (Academica helvetica 
6); AA.VV., Summer temperature variations in 
the European Alps, A.D. 755–2004, «Journal of 
Climate», 19 (2006), 5506-5523.
 90 Questi paragrafi del Martinoli (La 
correzione del fiume Ticino, cit., 10) saranno 
ripresi successivamente (non sempre con la 
citazione della fonte) anche da S. Gaggetta, 60 

anni del Consorzio, cit., 14; Aldo Antonietti, 
Breve storia del Piano di Magadino, in Le Bolle 
di Magadino, Locarno, «Quaderni ticinesi», 7 
(1964), 12–17; R. Solari, La bonifica del Piano 
di Magadino, cit., 6; P. Grossi, Vita di un 
fiume, cit., 19.
 91 Giuseppe Mondada, Ditto, Curogna 
e Cugnasco: appunti di storia, Locarno 1962, 
62-63; M. Colombo, Le strade tra Magadino e 
Biasca, cit., 288.
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è riferito del trasporto di merci o persone mediante carri, il cosiddetto 
carreggio, «che principia alla Riarena, e che passa sotto i fondi lavorativi 
... e viene sino al motta della Bolla Rossa, ossia dove Ticcino vecchio,  
sin dove ponno arrivare le barche per caricare e scaricare». Con il toponi-
mo «Ticcino vecchio», si indica chiaramente che in tempi antecedenti  
il 1790 la foce del fiume Ticino doveva situarsi alla Bolla Rossa.

Il va e vieni della posizione della foce del fiume Ticino nella parte bassa 
del Piano di Magadino è continuato anche dal Settecento a oggi. Come 
appena visto, Giuseppe Martinoli afferma che la foce cominciò a migrare 
in direzione della riva sinistra del piano dopo il 1711, per raggiungere la  
località di Castellaccio, nelle attuali Bolle di Magadino, nel 1737. Se 
prestiamo fede ai documenti cartografici storici, questa migrazione della 
posizione della foce potrebbe essere avvenuta qualche decennio prima, 
come lo proverebbero la carta di Giovanni Giacomo Rossi del 1686 e le  
due carte di Huber Alexis Jaillot del 1700 e del 1706. Se quella del Rossi,  
che è una carta generale dei 13 Cantoni svizzeri e dei loro baliaggi, potreb- 
be essere anche una copia di un qualche documento più antico, anteriore  
alla Buzza di Biasca, le due carte dello Jaillot, dedicate al Sud delle Alpi 
svizzere e al territorio del ducato di Milano, potrebbero essere più at-
tendibili, benché non si possa escludere una copiatura (che è anzi molto 
probabile) da documenti cartografici precedenti92.

La morfologia del fiume Ticino desunta dai documenti cartografici 
settecenteschi e ottocenteschi confermerebbe sia lo stile fluviale a canali 
intrecciati, sia lo spostamento della foce dalla riva destra alla riva sinistra. 
Per quanto concerne lo stile fluviale, delle isole poste nell’alveo princi- 
pale del fiume sono ben riconoscibili nella carte di Johann Baptist Homann  
del 1716 (carta a) e di Thomas Cadell del 1789, nel f. 15 dell’Atlas Suisse 
del 1802 e in tutte le successive carte topografiche e geografiche realizzate 
prima dell’arginatura del fiume Ticino, avvenuta tra il 1888 e il 1897. Il  
cambiamento di sponda della foce del fiume Ticino può invece essere de- 
sunto dalla carta del canonico Paolo Ghiringhelli del 1812 e dal rilievo 
originale della Carta Dufour, f. 459/Bellinzona, effettuato tra il 1853 e il 
1854, dove si vede chiaramente il fiume Ticino scorrere completamente 
in riva destra del Piano di Magadino fino a Cugnasco, per poi virare deci-
samente a sinistra e gettarsi nel Lago Maggiore a sud dell’attuale Piattone 
a Magadino.

Contrariamente a quanto afferma Giuseppe Martinoli, dopo il 
1737 la foce del fiume Ticino non è sempre stata in riva sinistra del Piano 
di Magadino, ma si sarebbe spostata verso il centro della valle, pressappo-
co nella sua posizione attuale, prima della fine del Settecento. La mappa 
del misuratore Lorenzo Golzio, infatti, non menziona il fiume Ticino, ma 
solamente una parte di «lago asciutto» e il «principio del Lago Maggiore». 
È quindi probabile che la posizione della foce si trovasse allora in posizione  
leggermente più centrale rispetto al Piano di Magadino, e sarebbe di nuovo 

 92 A. Bagutti, I baliaggi svizzeri, cit., 220.
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migrata completamente in riva sinistra nella prima metà dell’Ottocento. 
Infatti, se prestiamo fede alla carta del canonico Ghiringhelli del 1812, 
possiamo vedere come il Ticino, all’inizio del XIX, non lambisse la riva 
sinistra del Piano di Magadino, ma lo attraversasse trasversalmente per 
gettarsi nel Lago Maggiore in prossimità di Magadino.

L’arginatura del fiume Ticino nel Piano di Magadino, avvenuta 
nella seconda metà del XIX secolo, è stata all’origine di una nuova meta-
morfosi fluviale, questa volta dovuta esclusivamente a cause antropiche. 
Da uno stile fluviale a canali intrecciati si è passati a uno stile fluviale a 
canale unico rettilineo, come si può ben vedere dal raffronto tra le carte 
presentate nella ill. 3. Tale metamorfosi antropica dei corsi d’acqua alpini 
ed europei, avvenuta nella maggior parte dei casi nei decenni successivi  
alla fine della Piccola Era Glaciale, è stata assai generalizzata, come lo illu- 
stra una compilazione di casi analoghi a quello del fiume Ticino presen- 
tata da Laetitia Laigre93. L’arginatura del Ticino non ne ha soltanto modi-
ficato lo stile fluviale, ma ha pure spostato la sua foce nel Lago Maggiore 
in posizione più centrale rispetto al Piano di Magadino, tra l’attuale Piat- 
tone e le Bolette.

Una ricostruzione precisa dell’evoluzione del delta del Ticino e della  
Verzasca negli ultimi 160 anni è possibile grazie al confronto tra le rap- 
presentazioni cartografiche presentate nella fig. 3, così come con altre edi- 
zioni della Carta Siegfried e della Carta Nazionale qui non rappresentate 
o con fotografie aeree94. Per quel che concerne l’evoluzione degli ambienti 
naturali nelle Bolle di Magadino, si può notare nel 1910 un prosciuga-
mento delle zone palustri a seguito della correzione del fiume Ticino e della  
bonifica del Piano. Si nota pure un progressivo interramento della parte 
centrale del Piano stesso fino alla Verzasca (che presentava ancora nel 1854  
un’ampia insenatura), a seguito dell’indigamento e della costruzione 
dell’argine sinistro, ciò che ha spostato la foce del Ticino verso il centro 
del Piano di Magadino di 650 metri circa95. Per quanto concerne la posi-
zione del fronte del delta, la sua progradazione è stata di circa 150 m dal 
1850 al 1895, forse anche grazie alla grande alluvione del 1868, e di circa  
la stessa lunghezza nel cinquantennio successivo96. Ne risulta una progra-
dazione complessiva di oltre 300 m dal 1850 al 198297, corrispondente 
a un tasso di progradazione medio di circa 300 m/secolo (= 3 m/a.). Que- 
sto tasso di progradazione non sarebbe stato costante nel tempo. Aldo 
Antonietti segnala che il delta del Ticino aveva già, nel 1932, la stessa  

 93 AA.VV., Cartographie sectorielle, cit., 
16-17.
 94 Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydro-
logie und Glaziologie (VAW) der Eidgenössi- 
schen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ),  
Ticino. Machbarkeitsstudie zur Renaturierung 
des Ticino und seiner Mündung. Schlussbericht, 
Zürich 2004 (Bericht Nr. 4186); Markus 
Wortmann, Le carte storiche e le trasformazioni 
avvenute nella zona protetta, in Contributo 

alla conoscenza delle Bolle di Magadino, Magadi-
no 2001, 35–43.
 95 A. Antonietti, Breve storia del Piano di 
Magadino, cit., 16; Aldo Antonietti, Le Bolle 
di Magadino, «Bollettino della Società ticinese 
di Scienze naturali», 57 (1964), 11-30.
 96 G. Martinoli, La correzione del fiume 
Ticino, cit., 10; S. Gaggetta, 60 anni del 
Consorzio, cit. 14.
 97 R. Solari, La bonifica del Piano di 
Magadino, cit., 6.
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estensione degli anni Sessanta98. Più recentemente Marilena Flury, utiliz-
zando le cifre appena citate99, ha discusso il problema dell’importante 
diminuzione del tasso di progressione del delta (che sarebbe oggi inferiore 
a 1 m/a.), riconducendolo alla rimozione di inerti alla foce del Ticino, 
iniziata nel 1950 e protrattasi fino al 2005 (inizio del progetto di rinatu-
razione della foce del fiume Ticino, terminatosi nel 2009) e dell’entrata 
in funzione della diga della Verzasca nel 1965. A questo proposito, grazie 
alle stime del volume di sedimenti trasportati nella parte svizzera del  
Lago Maggiore, apprendiamo che, mentre nel periodo 1890-1932 l’ap- 
porto sedimentario nella zona del delta del Ticino e della Verzasca da 
parte dei due fiumi era di circa 600.000 m3/a., esso è diminuito del 50% 
a 300.000 m3/a. tra il 1932 e il 1986, inferiore quindi all’apporto del 
solo fiume Maggia che è di 325.000 m3/a.100.
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 98 A. Antonietti, Breve storia del Piano 
di Magadino, cit., 16.
 99 Marilena Flury, La gestione delle 
«Bolle di Magadino», «Bollettino della Società 
ticinese di Scienze naturali», 78 (1990),  
31-32.
 100 André Lambert, Seegrundvermessungen 
im Lago Maggiore: das Wachstum des Maggia- 

und Ticino/Verzasca-Deltas von 1890 bis 1986, 
«Wasser, Energie, Luft», 80/1-2 (1988), 21-28; 
M. Flury, La gestione delle «Bolle di Magadi-
no», cit., 31; Bruno Campana, Un geologo parla 
del suo paese. Introduzione alla geologia, alla 
morfologia e all’evoluzione dell’Uomo con parti-
colare riguardo alla Svizzera Italiana e all’Alta 
Lombardia, Losone 1989, 184.
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Conclusioni

L’analisi dei documenti cartografici e letterari ha permesso di determinare 
le tappe della progradazione del delta del Ticino dall’anno 1000 a oggi 
e di determinare l’evoluzione della morfologia fluviale del Ticino e della 
sua dinamica idrosedimentaria nel Piano di Magadino. I risultati ottenuti 
hanno consentito di mostrare come il Pieno e Basso Medioevo (1000- 
1500) siano stati relativamente calmi dal punto di vista sedimentario. Grazie  
alla Tavola corografica della regione verbanese del 1490 di Domenico Ma-
caneo, è stato possibile ipotizzare che lo stile fluviale del Ticino in questo 
periodo fosse a meandri; ciò significherebbe che i paesaggi fluviali erano 
probabilmente in armonia con questo periodo multisecolare di calma idro- 
logica. L’inizio dell’Epoca Moderna è stato caratterizzato dalla Buzza di  
Biasca del 1515, che sconvolse in maniera importante la morfologia flu- 
viale della Valle del Ticino da Biasca al Lago Maggiore. Questo evento, 
sommato all’evoluzione naturale legata al passaggio dal Periodo Caldo Me- 
dioevale alla Piccola Era Glaciale, potrebbe aver favorito una metamor- 
fosi fluviale del Ticino, che da una morfologia a meandri sarebbe passato 
in poco tempo a una morfologia a canali intrecciati, nonché lo sposta-
mento della foce del Ticino dalla riva sinistra alla riva destra del Piano di 
Magadino.

Lo stile fluviale a canali intrecciati si è mantenuto fino all’argina- 
tura del fiume Ticino avvenuta nella seconda metà del XIX secolo. La 
particolare dinamica idrosedimentaria del fiume Ticino durante la Piccola 
Era Glaciale si è manifestata con la migrazione della foce nel Lago Mag-
giore, che dalla riva destra del Piano di Magadino, dove si trovava alla fine 
del XVI secolo, si è spostata in riva sinistra nel corso della prima metà 
del XVIII secolo. Questa non è però stata la posizione definitiva della foce 
del Ticino, che migrò di nuovo verso il centro del Piano di Magadino 
alla fine del XVIII secolo, per ritornare completamente in riva sinistra 
durante la prima metà del XIX secolo. A partire da questo momento, 
assistiamo a una nuova e definitiva metamorfosi fluviale, questa volta 
interamente di stampo antropico, con il passaggio da uno stile fluviale a 
canali intrecciati a uno stile fluviale a canale unico rettilineo, in seguito 
all’arginatura del fiume Ticino sul tratto che va dal riale di Sementina al 
Lago Maggiore.

I risultati ottenuti in questo studio mostrano come i fondovalle delle  
vallate alpine siano molto dinamici e possano essere letti come degli 
archivi paleoambientali, dai quali trarre informazioni sulla loro dinami- 
ca e sui processi che ne hanno condizionato l’evoluzione. Senza cadere 
nel determinismo, si può supporre che i grandi mutamenti del contesto 
ambientale messi in evidenza possano apportare elementi di compren-
sione a certe scelte di occupazione territoriale: si pensi, per esempio, alla 
questione delle vie di comunicazione, alla navigabilità del fiume Ticino  
nel corso del tempo o all’influsso del fiume su certe malattie come la ma-
laria. Dal punto di vista ecologico, si è potuta indicare una prospettiva  
di evoluzione degli ecosistemi fluviali più lunga di quella del ciclo biolo-
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gico delle specie che lo caratterizzano; ciò permette di avere strumenti di 
valutazione per una migliore gestione delle riserve naturali e per una più 
corretta pianificazione degli interventi di riassetto territoriale. Si pensi per 
esempio ai vari progetti di rivitalizzazione dei corsi d’acqua, dove ancora 
troppo spesso prevale il mito del corso d’acqua naturale a canali intrecciati, 
mentre il corretto referente in quest’epoca di importanti cambiamenti 
climatici potrebbe essere invece una morfologia a meandri, come era il 
caso durante il Medioevo.
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