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Il Lago di Varese

Premessa / presentazione



La guida dei Musei del SiMArch rappresenta, dopo l’impegnativa redazione del prestigioso volume Alle 
origini di Varese e del suo territorio, la prosecuzione naturale di un percorso di valorizzazione e promo-
zione del patrimonio territoriale, attuata dal Sistema Museale Archeologico della Provincia di Varese nel 
quadro di un programma culturale volto a garantire la qualità dei servizi museali e la conoscenza delle 
testimonianze più significative per la comprensione e la fruizione di luoghi di straordinaria valenza storica 
e paesaggistica. 
Con una efficace e originale sintesi, scientificamente impeccabile e in una godibile veste editoriale, viene 
fornito un quadro agile della vasta e articolata documentazione sulle fasi di popolamento e sviluppo del 
comprensorio varesino, esaltando ogni singola vocazione in un quadro unitario ed armonico. Siamo certi 
che tutti i visitatori, gli studiosi e gli appassionati potranno trovare in queste pagine non solo una guida 
semplice ma uno strumento verso la scoperta di un itinerario unico, in cui i segni del tempo si accordano 
con la realtà di un ambiente affascinante, denso di suggestioni.

Francesca Brianza
Assessore al Turismo e alla Cultura della Provincia di Varese - Presidente del SiMArch

Questa pubblicazione, destinata a fornire un supporto primario alla conoscenza dei musei archeologici del 
sistema provinciale varesino presso il pubblico, nasce con la piena consapevolezza che per i musei è ne-
cessario proseguire il percorso verso l’inserimento in contesti nuovi, che definiscano compiti e valorizzino 
funzioni, in un rapporto dinamico con il territorio di appartenenza e con il disegno culturale generale. In 
tal senso si tratta di un esempio tangibile delle azioni sul patrimonio culturale realizzate facendo ‘sistema’, 
secondo un programma che il SiMArch sviluppa da qualche tempo allo scopo di migliorare la fruizione 
pubblica del patrimonio e il livello dei servizi culturali e di uniformare le prestazioni attraverso principi di 
collaborazione, condivisione di risorse e reciprocità. 
L’obiettivo è di un lavoro che, oltre al risultato concreto di trasmettere un messaggio educativo e culturale 
facendo il quadro sulle presenze archeologiche locali, riesca anche ad evidenziare l’impegno comune verso 
il rinnovamento degli istituti museali, interpreti primari della complessa costruzione della storia di un luogo 
che, secondo la definizione esemplare di Paola M. De Marchi, “occupa un quadrante territoriale di note-
vole importanza strategica e commerciale, come attestano gli interscambi culturali documentati a partire 
dall’età preistorica e mai interrotti, che documentano l’interazione costante di culture e produzioni diverse, 
coinvolgendo sia le regioni transalpine che quelle mediterranee”.

Maddalena Pizzo
Coordinamento Musei e Sistemi Museali della Provincia di Varese
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Benvenuti nella Storia della Provincia di Varese
Dove il Passato è Presente

Preistoria e protostoria
La frequentazione umana del territorio varesino 
ha una storia piuttosto antica: durante l’ultima 
glaciazione, detta di Würm, il territorio ai piedi 
delle Alpi era infatti ancora coperto da una com-
patta e inabitabile calotta glaciale. Il progressivo 
scioglimento dei ghiacciai portò alla creazione 
dei laghi alpini e le zone fluviali e lacustri offri-
rono ben presto abbondanza d’acqua e di cibo, 
risultando così aree ideali per il popolamento. 
Le prime attestazioni della presenza dell’Uomo 
nel territorio di Varese provengono dalla grotta 
di Angera e risalgono al Paleolitico superiore,      
Epigravettiano finale, circa �4.000 anni fa.

Dopo alcuni millenni caratterizzati dal nomadi-
smo e dalla frequentazione di ripari provvisori o 
stagionali, il passaggio ad una capacità produtti-
va attraverso l’allevamento e l’agricoltura, favorì 
la sedentarietà e segnò l’avvio del Neolitico, l’età 
della Pietra Nuova, caratterizzata da un nuovo 
modo di lavorare la pietra tramite levigatura. 
Iniziarono allora a moltiplicarsi lungo le sponde 
dei laghi varesini insediamenti di tipo palafittico-
lo, tra i quali uno dei più significativi è sicuramen-
te quello dell’Isolino Virginia che partecipò alla 

diffusione della Cultura dei Vasi a Bocca Quadra-
ta, con caratteristiche specifiche nel territorio va-
resino, tanto da distinguersi con la definizione di 
gruppo dell’Isolino. Nel IV millennio a.C. presso 
Besnate si sviluppò la Cultura della Lagozza ca-
ratterizzata dalla produzione di vasi globulari con 
prese forate, tazze carenate e singolari pesi da 
telaio, che indicano la commistione di popolazio-
ni autoctone con genti liguri e gruppi provenienti 
dalla Francia meridionale (cultura di Chassey). 

Intorna al 3400 a.C. ebbe inizio l’età del Rame, 
un’epoca di grande sviluppo tecnologico, so-
ciale ed economico, la cui documentazione nel 
varesotto, appare ad oggi assai lacunosa; sap-
piamo tuttavia che, verso la fine dell’Eneolitico, 
si diffuse anche qui la Cultura denominata del 
‘Vaso Campaniforme’. Durante l’età del Bronzo 
Antico, a partire dalla fine del III-inizio II millennio 
a.C., si assiste al crescente infittirsi dei rapporti 
commerciali internazionali, alla stabilizzazione 
e allo sviluppo degli abitati palafitticoli soprat-
tutto attorno ai laghi di Varese, di Monate e 
nella torbiera di Mercurago (NO). (Fig. �) La fase 
culturale caratteristica del Bronzo Medio vie-
ne definita Cultura di Scamozzina-Monza-Alba 

Introduzione
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(XIV-XIII secolo a.C.) e insieme alla successiva 
Cultura di Canegrate (Bronzo Recente, XIII sec. 
a.C.), ha rivelato, soprattutto nelle tipologie ce-
ramiche, importanti elementi di affinità culturale 
con l’Europa Centrale. In seguito, a partire dal 
Bronzo Finale, dal XII al X sec. a.C., si assiste al-
l’incremento degli stanziamenti di gruppi umani 
provenienti dall’ambito celtico transalpino, dotati 
di una sviluppata capacità nella lavorazione del 
bronzo e di una tipologia ceramica differenziata. 
I forti legami con la successiva Cultura di Gola-
secca, portarono a definire tale periodo “Proto-

golasecca”; a quest’epoca risalgono i ripostigli 
rinvenuti a Malpensa, conservati al Civico Mu-
seo Archeologico di Varese, e reperti rinvenuti 
a Somma Lombardo, conservati al Civico Museo 
di Arsago Seprio. Dopo un forte calo nell’XI sec. 
a.C., nel X sec. a.C. si nota una netta ripresa. Gli 
abitanti delle alture sembrano ora privilegiare le 
vie d’acqua interne. Nel X sec. a.C. sono già ben 
sviluppati scambi commerciali tra l’area europea 
e quella meridionale della Penisola, si comprende 
quindi il ruolo privilegiato dell’area di Sesto Ca-
lende, come ponte tra l’Europa e il Mediterraneo, 
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Fig. �, Insediamenti palafitticoli dei laghi varesini (     )
0�. Isolino Virginia; 02. Palude Brabbia; 03. Palafitta Ponti; 04. Palafitta Desor-Maresco; 05. Palafitta di Bodio Centrale; 
06. Palafitta Keller o del Gaggio; 07. Palafitta Ranchet; 08. Palafitta Stoppani; 09. Torbiera di Biandronno; 
�0. Palafitta dell’Occhio; ��. Palafitta del Sabbione; �2. Palafitta di Pozzuolo

9



�0

grazie al trasporto fluvio-lacuale delle merci e de-
gli uomini attraverso il Po, il Ticino, il Verbano e, 
oltre i valichi alpini, il Reno e il Rodano. 
Gli scambi avvenivano in entrambe le direzioni e 
furono alla base dell’eccezionale sviluppo socia-
le, economico e culturale che vide la nascita e la 
fioritura della Cultura di Golasecca.

La cultura di Golasecca
I primi rinvenimenti archeologici documentati 
riferibili a tale ambito culturale, furono condotti 
nella prima metà dell’800 ad opera dell’abate 
Giovanni Battista Giani che rinvenne nel territo-
rio del Comune di Golasecca una cinquantina di 
tombe, alcune delle quali racchiuse in cerchi di 
pietra. Inizialmente si ritenne di poter individuare 
in quelle sepolture l’esito delle battaglie della Se-
conda Guerra Punica tra Annibale e Scipione lun-
go il Ticino nel 2�8 a.C. In seguito, il proseguire 
degli studi permise di comprenderne la corretta 
cronologia e di individuare nei produttori di quei 
reperti un gruppo culturale autonomo che si era 
insediato lungo le due sponde del fiume a par-
tire dalla prima età del Ferro: il luogo dei primi 
rinvenimenti portò alla definizione di ‘Cultura di 
Golasecca’. Oggetti assai simili furono individuati 
nei dintorni di Como e di Bellinzona e si definì 
così l’area di diffusione della Cultura di Golasec-
ca: il limite Nord era fornito dalla catena alpina e 
quello Sud dal corso del Po; ad Est tale cultura è 
attestata fino all’Adda e al Serio mentre ad Ovest 
fino alla Val Sesia. Si giunse quindi ad una suddi-
visione tipologica dei reperti e ad una definizione 
delle fasi evolutive della Cultura di Golasecca, 
che, nel Basso Verbano, si sviluppò tra il IX e l’ini-
zio del V sec. a.C.

Tra IX e VIII sec. a.C. si assiste alla formazione 
dei primi insediamenti protourbani tra le alture 
moreniche e il fiume; vennero realizzati i primi 

scali commerciali ed avviate importanti attività 
commerciali. Lo sviluppo dei villaggi e l’estensione 
delle necropoli mostra per tutto il VII e il VI sec. 
a.C. un grande incremento demografico e svilup-
po sociale. 

Aumentarono gli scambi con il mondo etrusco 
attraverso le vie di traffico padane, che condu-
cevano anche all’ambito paleoveneto, o lungo le 
linee costiere tra Golasecca, la Liguria e l’Etruria 
tirrenica. Contemporaneamente crescevano gli 
scambi con gli ambiti produttivi transalpini, testi-
moniati dalle ambre provenienti dal Baltico e da 
numerosi oggetti metallici.

Tra la fine del VII e il VI sec. a.C. si assiste inoltre 
allo sviluppo di una significativa differenziazione 
sociale testimoniata da prestigiosi corredi, ricchi 
di raffinato vasellame bronzeo e ceramico, armi e 
ornamenti, tra cui la prima tomba del guerriero 
di Sesto Calende, oggi conservata nelle Civiche 
Raccolte Archeologiche di Milano presso il Ca-
stello Sforzesco, la seconda Tomba del Guerriero, 
esposta al Museo Archeologico di Varese e la 
Tomba del Tripode conservata nel Civico Museo 
di Sesto Calende.

Risale al medesimo periodo la comparsa della 
scrittura, che utilizzava caratteri etruschi per 
esprimere una lingua paleoceltica, il Leponzio; 
ciò aiuta a confermare la celticità delle popola-
zioni che formarono la Cultura di Golasecca.

Fra la fine del VI e l’inizio del V sec. a.C., l’aper-
tura di nuove vie commerciali lungo il Rodano, 
attraverso Marsiglia, e il nuovo itinerario Man-
tova-Brescia-Bergamo-Como verso Bellinzona, 
portarono ad un incremento di traffici di cui sem-
brano aver beneficiato anzitutto gli insediamenti 
del territorio comasco. La fondazione di Medio-

�0
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lanum da parte di gruppi golasecchiani sembra 
coincidere con il brusco declino dell’area di Sesto 
Calende, Golasecca e Castelletto Ticino e con lo 
spostamento dei traffici Nord-Sud lungo la via 
comasco-lariana.
Durante la seconda età del Ferro, a partire dal-
l’inizio del IV sec. a.C., l’arrivo di nuove popo-
lazioni celtiche transalpine, sembra aver portato 
alla definitiva scomparsa della Cultura di Gola-
secca. 

Le invasioni celtiche
Nell’età del Ferro si svilupparono in Europa grup-
pi etnici caratterizzati da un’avanzata tecnologia 
del metallo e della ceramica, spiccati valori guer-
rieri e scarsa monumentalità architettonica. 
Nel definire la sequenza cronologica dei materiali 
prodotti in tale ambito culturale tra il V sec. a.C. e 
la romanizzazione, gli archeologi parlano di epo-
ca La Tène, dal nome del sito in Svizzera in cui si 
sviluppò una civiltà di matrice celtica e dove ha 
avuto inizio l’analisi storica e la periodizzazione 
dei reperti. 

Durante il IV sec. a.C. si assiste alla progressiva 
occupazione celtica dei territori a Nord del Po. La 
documentazione a nostra disposizione è piuttosto 
scarsa, ma sembra possibile affermare che l’inte-
grazione delle genti di cultura La Tène in ambito 
golasecchiano sia avvenuta in modo graduale 
e pacifico, senza che sia stato ad oggi possibile 
individuare brusche cesure negli insediamenti 
e nelle necropoli. Nel territorio della Lombardia 
occidentale si distinsero ben presto gruppi celtici 
diversi tra cui: gli Insubri tra Milano e il Basso 
Verbano, gli Orobi nell’area comasca e i Leponzi 
nel territorio di Bellinzona.
Gli scontri iniziarono nella seconda metà del III 
sec. a.C., quando le popolazioni celtiche cercaro-
no di frenare l’espansione di Roma.

La romanizzazione
In riferimento al territorio del Basso Verbano, si 
definisce fase della romanizzazione il periodo 
compreso tra la seconda metà del III e l’età ce-
sariana, metà I sec. a.C. E’ un’epoca di scontri 
fra Celti e Romani, che vede gli Insubri allearsi 
con Annibale e, con il fallimento delle campagne 
puniche in Italia, giungere alla resa nel �94 a.C. e 
alla stipula di foedera, patti di alleanza che lascia-
vano alle popolazioni locali una certa autonomia 
da Roma. E’ un periodo di progressivo adatta-
mento delle popolazioni celtiche alla lingua e alle 
abitudini sociali e culturali del mondo romano. 
Nell’89 a.C. Pompeo Strabone concesse il diritto 
latino agli abitanti della Cisalpina, mentre, già nel 
49 a.C., tutti i Galli che abitavano entro le Alpi e 
al di là del Po ottennero da Giulio Cesare la cit-
tadinanza romana. Da allora anche chi abitava i 
territori varesini poté godere del Plenum Ius (pie-
no diritto): veniva iscritto nelle liste elettorali e 
di arruolamento, fruiva di alcune esenzioni fiscali 
e poteva prendere parte attiva nella vita politi-
ca della comunità, assumere cariche importanti 
e ambire ad un seggio a Roma. A Dormelletto, 
Sesto Calende, Arsago, Somma Lombardo sono 
frequenti corredi di II-I sec. a.C. che prevedono 
l’uso promiscuo di oggetti tipici del corredo insu-
bre, come l’armilla ad ovuli o l’olpe a trottola, con 
elementi prettamente romani, come la ceramica 
a pareti sottili, a vernice nera o la terra sigillata. 
Fra il 35 e il �5 a.C. Augusto provvide inoltre ad 
una più incisiva occupazione delle zone alpine, 
con lo scopo di poter controllare meglio le vie per 
le Gallie e la zona renana e danubiana. Suddivise 
quindi l’Italia in Regiones e il territorio a Nord del 
Po, tra Bergamo, Lodi, Milano, fino al Piemonte 
e alla Valle d’Aosta, entrò a far parte della Regio 
XI, che includeva anche l’area dell’attuale provin-
cia di Varese (Fig. 2).
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In seguito all’integrazione del territorio insubre 
nel mondo romano, si assiste pertanto ad una 
rinnovata vivacità: vengono ripopolati antichi vil-
laggi e ne vengono fondati di nuovi, riprendono 
le attività commerciali e artigianali. La continua 
crescita di un importante centro come Mediola-
num, produce un nuovo indotto e rinnovati sti-
moli culturali ed economici. L’eredità del mondo 
celtico persiste nel varesotto soprattutto in alcu-
ne sopravvivenze linguistiche, nell’onomastica e 
nella toponomastica.

L’età imperiale romana
L’estensione dell’Impero romano oltre le Alpi 
rinnovò l’importanza dei territori prealpini, che 
riconquistarono ben presto un ruolo commercia-
le e strategico significativo, tanto da portare nel 
territorio varesino ricchezze ingenti, testimoniate 
dal rinvenimento, soprattutto ad Arsago e ad An-
gera, di ricche sepolture e di epigrafi che fanno 
riferimento alla presenza di personaggi appar-
tenenti alla classe dirigente. La romanizzazione 
fu agevolata dalla realizzazione di importanti 
percorsi viari in supporto alle vie fluviali (Ticino 
e Olona), che collegavano il Po e Milano con il 
lago Maggiore. La Mediolanum-Verbanus doveva 
partire da Angera, centro di traffico terrestre e 
lacuale, passare da Sesto Calende raggiungere 
Somma Lombardo, l’Olona, Castellanza, entran-
do a Milano da Porta Giovia, attuale area del 
Castello Sforzesco. Tali percorsi garantivano lo 
spostamento di truppe e il rifornimento di derra-
te alimentari all’esercito impegnato a contenere 
le prime invasioni barbariche, che costituirono il 
motivo principale dello spostamento della capita-
le imperiale a Milano. 

Nel tardo impero il progressivo indebolimento del 
limes e il pericolo di nuove invasioni portarono 
tuttavia all’abbandono di molti siti, testimoniato 

dal rinvenimento di numerosi e importanti ripo-
stigli monetali e metallici, deposti nella speran-
za di recuperare le proprie ricchezze a pericolo 
passato. All’inizio del V sec. d.C. il trasferimento 
della capitale da Milano a Ravenna, spostò verso 
Oriente i principali snodi commerciali, provocan-
do una significativa contrazione dei traffici tran-
salpini. 

Fig 2, Ipotesi ricostruttiva della viabilità in epoca romana
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L’epoca paleocristiana e longobarda
Alla fine del IV sec. d.C. Ambrogio sembra aver 
avviato la diffusione del cristianesimo a Nord di 
Milano e spinto all’organizzazione del territorio 
attraverso il sistema delle pievi, dal latino plebs-
plebe, ossia nuclei di popolazione cristiana nella 
campagna. Con la fine del V sec. d.C. giunsero i 
Longobardi, posero la loro capitale un poco più 
a sud, a Pavia, e con il VI sec. d.C. occuparono 
saldamente anche il territorio varesino. Nel frat-
tempo gli insediamenti di età preromana e roma-
na sembrano conoscere una buona continuità, 
favorita dalla loro posizione strategica. 

I traffici commerciali restano attivi, ma le incur-
sioni franche e alamanne, portano a modificare 
l’aspetto insediativo del territorio, si assiste infatti 
alla progressiva realizzazione di una rete di ca-
stelli fortificati, tra cui Bellinzona nel Canton Tici-
no, Castelseprio sull’Olona e Castelnovate sul Ti-
cino, e allo sviluppo di centri religiosi affidati alle 
gerarchie ecclesiastiche, come Angera, Arsago 
Seprio e Varese. Tra VI e VIII sec. d.C. aumentano 
gli edifici di culto e le strutture agricole ad essi 
annesse. Nella realizzazione delle fortificazioni e 
dei nuovi edifici monumentali è ampiamente pra-
ticato il reimpiego di materiali edili romani, con la 
conseguente demolizione delle strutture più anti-
che. Si viene infine a creare una sempre maggiore 
disparità sociale che vede il sorgere di una classe 
dirigente formata dal clero, dall’aristocrazia e da 
funzionari regi, in grado di commissionare impor-
tanti edifici residenziali, difensivi e religiosi, ornati 
da opere d’arte significative.

Un declino apparente e un reale splendore
I secoli successivi vedono la perdita di importan-
za dei territori del Seprio e dei Laghi varesini, a 
favore della ripresa di Milano; nel XIII sec. d.C. 
la città torna ad essere dominata da una nobile 

famiglia che aveva tratto il suo potere e le sue ric-
chezze dal Verbano: i Visconti, distrutta la temi-
bile Castelseprio, portarono a Milano il biscione 
di Angera. 

Il territorio conosce rinnovata fioritura in epoca 
rinascimentale, quando si assiste all’abbellimen-
to di castelli e complessi religiosi. In seguito, tra 
XVI e XVII sec.d.C., il prestigio di Carlo e Federico 
Borromeo e gli interessi del casato contribuisco-
no a riportare in auge il territorio. I passi e le valli 
prealpine riacquistano importanza e l’entroterra 
conosce un grande sviluppo industriale, grazie 
alla ricchezza d’acqua e alle efficienti vie di tra-
sporto. Lo splendido paesaggio naturale rende la 
zona dei laghi una località ambita per la villeggia-
tura e i prestigiosi ritrovamenti della fine dell’800 
portano nuova fama e rinnovato interesse per i 
luoghi della Provincia. 

Nel �87� viene fondato il Museo Archeologico di 
Varese, che nel �949 ottiene la collocazione at-
tuale presso Villa Mirabello; nella seconda metà 
del XX sec. si moltiplicano le Raccolte Archeolo-
giche locali, ciascuna con caratteristiche uniche e 
mirabili sorprese. Infine, da alcuni anni, grazie al 
meritevole impegno delle Amministrazioni Comu-
nali e della Provincia di Varese, i Musei dialogano 
tra loro e collaborano in un Sistema che consente 
ai cittadini curiosi, agli studenti, ai turisti italiani e 
stranieri, di conoscere la storia di un glorioso pas-
sato, di comprenderne la straordinaria modernità 
e di scoprire un patrimonio artistico e naturalisti-
co ricchi di fascino e di inconsueta bellezza. 

Buone Visite!

Cristina Miedico
Conservatore del Civico Museo Archeologico di Angera
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Nel mondo romano, ma specialmente nel periodo 
dell’impero, una primaria fonte di documentazio-
ne sono le epigrafi, pietre iscritte con tutto ciò 
che fosse tanto significativo da meritare una pre-
sentazione costosa e un ricordo indelebile. 

In quel mondo antico in cui si era costantemente 
sotto lo sguardo e sotto il controllo della propria 
comunità, di ciascuno contavano non solo i me-
riti e la qualità, ma piuttosto come era capace di 
presentarsi e di essere ben accetto dall’opinione 
pubblica. Perciò le occasioni per comparire con il 
proprio nome sulla pietra le si trovavano ben più di 
frequente di quanto noi siamo abituati, visto che 
oggi sono ben altri i modi di comunicazione e di 
presentazione: naturalmente con la pietra funera-
ria personale (magari un po’ tardi per l’interessa-
to, ma non per la sua famiglia, che agiva sempre 
come corpo unico e solidale); ma anche nelle atte-
stazioni di devozione religiosa, specialmente sugli 
altari che accostavano in bella vista il nome della 
divinità e quello del fedele; oppure nel ricordo di 
qualche contributo benefico o di abbellimento 
monumentale in favore della propria comunità.

Ebbene, oltre che il capoluogo di Mediolanum, è 
proprio il settore di Nordovest verso il lago Mag-
giore che conserva testimonianze più frequenti e 
interessanti: molte le pietre iscritte sopravvissute 
fino a noi; molte quelle pur scomparse ma tra-
mandate dagli studiosi del passato; incalcolabili 
quelle sparite del tutto.

Perché questa abbondanza? Per quanto d’uso 
frequente, le epigrafi erano pur sempre dei capi 
d’opera di qualche impegno, utilizzate special-
mente da chi aveva disponibilità adeguate; e pro-
prio in quest’area di grande comunicazione, fra 
Milano ed Angera, si concentravano le migliori 
tenute agricole (la fonte di reddito principale) e 
le residenze di quanti “contavano” di più in città: 
“pendolari” d’altri tempi fra città e campagna.
Ma le epigrafi dei notabili furono esempio e mo-
dello per tanti esemplari più modesti di volonte-
rosa imitazione: tutte insieme ci presentano molti 
“antenati” altrimenti sconosciuti. Ne troviamo 
esposte un buon numero a Varese, Sesto Calen-
de, Angera, Arsago Seprio, Castelseprio, Gallara-
te, Somma Lombardo  e sparse altrove.

Parole indelebili: il patrimonio epigrafico 
della Provincia di Varese

Antonio Sartori
Cattedra di Epigrafia Latina
Università degli Studi di Milano
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A sinistra, Fig. � - Stele funeraria di Rutilio, figlio di Romanus (Vizzola Ticino); a destra, Fig. 2 - Altare offerto in dono ad Ercole 
da un tale Publio Polione (Sesto Calende)
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Il Museo ha sede nella Villa Mirbello che prende 
nome dal sito omonimo posto sul versante meri-
dionale dell’antico colle “Castellazzo” dove son-
daggi degli anni ’50 del secolo scorso hanno rive-
lato la presenza di tratti di muratura medioevale.
Nel �839 l’allora proprietario Luigi Taccioli fa co-
struire le scuderie (già sede del Liceo Musicale) 
e nel �843, a cura dell’architetto Luigi Clericetti, 
inizia la sistemazione e l’ampliamento in stile in-

glese edoardiano della casa rustica esistente già 
agli inizi del ‘700 in cima al colle.
Una grande parte del pian terreno dell’edificio 
viene destinata ad aranciera (la serra che dal 
2003 è usata per lo svolgimento del laboratorio 
“Lo scavo sperimentale” e l’area che oggi ospita 
il laboratorio-deposito e il bar caffetteria).
Il vasto parco che circonda la villa possiede piante 
di pregio fra le quali spicca l’eccezionale cedro 

Museo Civico Archeologico 
di Villa Mirabello – Varese

Daria G. Banchieri



del Libano. Nel �949 la villa viene acquistata dal 
Comune di Varese e destinata a sede dei Musei 
Civici.

Storia
Il Museo ha una tradizione antica, strettamen-
te legata al territorio, alla storia delle ricerche e 
alla scoperta dei numerosi siti palafitticoli che lo 
hanno reso famoso nell’ambito della preistoria 
europea anche come centro di dibattito scienti-
fico. Ricerca e studio del territorio hanno anche 
portato alla scoperta di abitati e necropoli di 
epoca romana e altomedioevale. Con lo scopo di 
raccogliere documenti della storia varesina dalle 
origini all’epoca risorgimentale, nel �87� studiosi 

e appassionati locali fondano il “Museo Patrio”.
Negli anni �876-�884 il Marchese Andrea Ponti, 
grande mecenate, promuove le ricerche archeo-
logiche nei siti preistorici dei laghi varesini, e in 
particolare all’Isolino Virginia di cui è proprieta-
rio, creando la base della prestigiosa collezione 
donata al Museo di Varese dai suoi nipoti nel 
�924.

Il patrimonio
Il patrimonio conservato nel Museo è costituito da 
materiali provenienti da collezioni, scavi sistemati-
ci e da scoperte casuali; la ricca collezione archeo-
logica va dalla Preistoria all’Alto Medioevo e gode 
di grande prestigio negli ambienti scientifici.

Museo Civico Archeologico 
di Villa Mirabello – Varese
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I percorsi
Le sale del Museo sono dedicate a personaggi 
che hanno gravitato intorno alla vita dell’Istitu-
zione e l’hanno resa prestigiosa nel tempo.
Il percorso di visita, articolato in varie sezioni, se-
gue un criterio cronologico che affianca all’espo-
sizione dei reperti una ricca pannellistica che 
contestualizza gli stessi nell’ambito della storia del 
territorio, della ricerca archeologica e ricostruisce 
ritmi e gesti della vita quotidiana di un tempo.

Sezione preistorica e protostorica:
L’uomo e l’ambiente 
Sono illustrate le principali tappe evolutive dell’uo-
mo dalle origini ad oggi, le tecnologie dell’indu-
stria litica, esempi dell’arte paleolitica e la fauna 
pre e post würmiana, la formazione geologica del 
nostro territorio mostrando le evoluzioni avvenute 
nel tempo da prima di 6 milioni di anni fa.

Museo Civico Archeologico 
di Villa Mirabello – Varese



Il territorio varesino 
dal Paleolitico all’Età del Ferro 
Vengono trattati i temi connessi allo sviluppo 
umano mostrandone l’evoluzione da cacciatori 
e raccoglitori nomadi ad agricoltori e allevatori 
sedentari, fino alle conquiste rivoluzionarie del 
Neolitico.
Oltre che dall’abitato dell’Isolino e da diversi 
insediamenti palafitticoli del lago di Varese, te-
stimonianze archeologiche provengono anche 
dall’abitato perispondale neo-eneolitico di Pizzo 
di Bodio a Bodio Lomnago (VA), la cui estensio-
ne, lungo una fascia compresa fra il rilievo del 
Pizzo e l’attuale riva Sud/Sud-Est, doveva aggi-
rarsi intorno a 3.000 mq. Scoperto nel �982 è 
stato oggetto di campagne di scavo da parte del 
Museo dal �985 al �995. Bodio, con la presenza 
del farro dal 5040-4900 a.C., è fra i siti dell’Italia 
settentrionale con le più antiche attestazioni di 
attività agricola.

Il più antico uomo delle Prealpi varesine
Resti di un uomo adulto risalenti a 7000 anni fa 
(5040-4900 a.C. cal.) sono stati scoperti nel-
l’area sud dell’insediamento di Pizzo: si tratta di 
un omero sinistro associato a un frammento di 
vaso decorato a incisioni e di un astragalo destro 
appartenente allo stesso individuo. L’astragalo è 
stato rinvenuto nei pressi di un arto inferiore di 
figuretta fittile. 

Le età dei metalli, caratterizzate da nuove tec-
nologie e da società sempre più complesse, sono 
ampiamente documentate. La ricerca e la lavora-
zione del rame portano a una serie di mutamenti 
e innovazioni; in particolare con il passaggio dal 
IV al III millennio a.C. la presenza di armi in sel-
ce e in metallo indicano la comparsa di un ceto 
guerriero all’interno delle comunità (pugnali in 
selce, asce-martello in pietra).

La punta di lancia detta “Ranchet”, dalla stazio-
ne palafitticola di Bodio Centrale, del Bronzo An-
tico, è tipologicamente riconducibile alle punte di 
lancia più antiche dell’Europa centrale.
La presenza di un considerevole numero di forme 

Museo Civico Archeologico 
di Villa Mirabello – Varese

Lago di Varese, lame di pugnali in bronzo; Bodio Lomnago-
località Bodio Centrale, testa di spillone a disco e punta di 
lancia detta “cuspide Ranchét” (XIX-XVI secolo a.C.)

Pizzo di Bodio. Olletta ansata con decorazioni incise. 
5340-52�0 a.C. (Neolitico Antico)
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di fusione sia all’Isolino, dove al centro dell’isola 
è venuto in luce un ripostiglio di 5 asce, sia a Bo-
dio Centrale, documenta l’esistenza di officine di 
artigiani metallurghi che lavoravano il bronzo, in-
trecciando così quella serie di comunicazioni che 
vanno dai Canton Vallese e Ticino all’Appennino 
tosco-emiliano.
I tre eccezionali schinieri del tipo a lacci, in lamina 
di bronzo (XII sec. a.C.), provenienti dal ripostiglio 
di Malpensa, sono fra i più antichi scoperti in Euro-
pa. Di differenti dimensioni e decorazioni eseguite 
a piccoli punti sbalzati, sono stati ritrovati insieme 
a lance, asce, falci e ad altre lamine probabilmen-
te pertinenti a un elmo. (Vedi MIRABILIA �)

Se i laghi varesini nel tempo furono sedi predi-
lette di abitati dal Neolitico alla fine dell’Età del 
Bronzo, con l’età del Ferro, evolute le tecniche e 
mutate le esigenze, cambia anche la distribuzio-
ne geografica degli insediamenti.
L’Età del Ferro, corrispondente al I Millennio a.C. 
vede, tra il IX e il IV sec. a.C., lo sviluppo di una 
cultura unitaria, chiamata di “Golasecca”, in 

un ambito territoriale piuttosto vasto con l’isti-
tuzione di centri di grande rilevanza strategica 
(Castelletto Ticino-Sesto Calende-Golasecca, 
Como) per la gestione del territorio, per scambi 
commerciali, economico-sociali e per il collega-
mento fra il mondo mediterraneo ed etrusco e 
quello centro europeo attraverso il Po, il Ticino, 
il Lago Maggiore e i valichi alpini del Gottardo, 
dello Spluga e del San Bernardino. L’eccezionale 
corredo della Seconda Tomba di Guerriero di Se-
sto Calende (inizi VI sec. a.C.) con armi, resti di 
carro e di finimenti per cavalli, oggetti in bronzo 
e vari recipienti in terracotta, mostra l’alto livello 
di raffinata aristocrazia del proprietario. (Vedi MI-

RABILIA 2)

La Cultura di Golasecca, nota in particolare modo 
se non quasi esclusivamente attraverso i corre-
di tombali, grazie alle ricerche degli ultimi anni 
fornisce oggi anche interessante documentazio-
ne relativa alla localizzazione degli abitati e alle 
caratteristiche tipologiche delle abitazioni. Nelle 
vetrine sono esposti resti di corredi tombali del-

Pizzo di Bodio. Resti umani rinvenuti insieme a materiali fittili

Museo Civico Archeologico 
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la Seconda Età del Ferro provenienti da vecchi 
scavi in diverse località del Varesotto. Si tratta 
di recipienti in ceramica come il vaso a trottola 
con iscrizione da Ardena, località Brusimpiano, 
oggetti d’ornamento, in bronzo e vetro quali il 
mirabile bracciale in vetro di tomba femminile, da 
Lomnago e spade in ferro da Cuvio.

Il celtico più antico
Nel campo indo-europeo più prossimo a noi non 
c’è lingua che per continuità ed estensione terri-
toriale possa paragonarsi al gruppo celtico, le cui 
testimonianze più antiche, di fine VII-prima metà 
del VI secolo a.C., provengono dall’area “gola-
secchiana”, dal territorio compreso tra gli inse-
diamenti protourbani di Castelletto Ticino-Sesto 
Calende-Golasecca.
Da qui, con tre piccoli vasi di impasto inscritti rin-
venuti a Sesto Calende (una coppa e un bicchie-
re) e a Castelletto Ticino (un bicchiere) comincia 
la storia dei Celti, giacché un popolo si manifesta 
nella sua esistenza e identità quando ci parla, sia 
pure con la modestia di un messaggio di poche 
parole. I Celti, designati come Leponzi e Galli, in 
seguito progredirono eccezionalmente in tutti gli 
ambiti civili a cominciare proprio dalla scrittura 
che divenne addirittura monumentale come nel 
caso della straordinaria stele di Vergiate.
Ciò è potuto avvenire grazie ai costanti e intensi 
scambi commerciali e culturali con la vicina area 
etrusca dalla quale deriva l’alfabeto in uso in que-
sti antichissimi esempi di scrittura.

Porzione di una coppa con iscrizione in grafia sinistrorsa,
tardo VII sec. a.C., rinvenuta a Sesto Calende.
Significato: possesso di Iunϑanakha (formula onomastica 
verosimilmente femminile relativa al nome di una defunta 
cui il vaso apparteneva)

Stele di Vergiate, 
con iscrizione in grafia 
sinistrorsa, 
fine VI-inizi V sec. a.C.

Significato: 
In pro di Pelkos 
(= Belgos) (Pelkui) 
il primo personaggio 
(Teu) ha costruito/
fatto costruire (karite) 
l’edificio tombale 
(*pruia); il secondo 
personaggio (Isos) 
si è occupato dell’opera 
di fare ed erigere(karite) 
la stele inscritta (palam)

‘

Museo Civico Archeologico 
di Villa Mirabello – Varese
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Lastrone con incisioni pediformi 
e coppelle
Una lastra da stacco, in origine molto probabil-
mente parte di un masso erratico, delle dimen-
sioni di �75x96x�5 cm, con incisioni pediformi e 
coppelliformi, reimpiegata come copertura di una 
sepoltura golasecchiana a cassa (prima Età del 
Ferro), è stata rinvenuta a Sesto Calende negli 
anni ’30 del secolo scorso.
La tomba, già manomessa in antico, conteneva 
due piccoli cerchi di spirale di bronzo. Le incisioni 
ad impronte di piede in Valcamonica compaiono, 
in base allo studio di associazioni con altri simboli 
e figure, a partire dal VII-VI sec. a.C. e sono lega-
te al mondo maschile-guerriero.
Impronte di piccole dimensioni insieme ad altre di 
dimensioni maggiori, come nel caso del lastrone 
di Sesto Calende, potrebbero collegare a riti di 
inziazione di fanciulli per il loro passaggio all’età 
adulta. Nel nostro territorio prealpino incisioni 
rupestri pediformi si ritrovano sia in posizioni ele-
vate e dominanti sia prospicienti primarie vie di 
collegamento.

Sezione Romana
Espone corredi provenienti da necropoli rinvenu-
te in area varesina che illustrano il processo di 
occupazione del territorio dalla romanizzazione 
al tardoantico, lo sviluppo dei commerci e la ric-
chezza degli insediamenti che dovevano costella-
re il Varesotto. Si può ammirare l’eccezionale cor-
redo della bambina di Mercallo dei Sassi; quelli 
della necropoli della Rasa di Velate e di altri se-
polcreti che hanno fornito documenti importanti 
per la storia varesina: Angera, Ligurno, Dobbiate 
di Daverio. Inoltre, monete di età repubblicana e 
imperiale facenti parte della collezione del mone-
tiere del Museo di Villa Mirabello; una selezione 
di oggetti in bronzo e vetro tra i quali si segnala la 
Diatreta Cagnola, uno tra i più preziosi e raffinati 
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Somma Lombardo, Sass di’ Biss. Masso erratico con petroglifi 
(incisioni pediformi e coppelliformi)
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Sesto Calende, cascina Gaiaccio. Lastrone con petroglifi
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vetri dell’età tardoromana che costituisce uno dei 
più importanti reperti del patrimonio archeologi-
co del Museo; il famoso peso in bronzo a forma 
di astragalo da Biandronno.
Nella sezione romana si trovano riprodotti og-
getti e vasellame in uso nel nostro territorio sulla 
tavola e nella cucina romana.
A piano terreno è esposto l’eccezionale corredo 

di una tomba a camera di età augustea rinvenuta 
a Bruzzano Milanese (oggi periferia di Milano e 
zona dove i Ponti avevano delle proprietà) do-
nato nel �938 dal Marchese Gian Felice Ponti in 
occasione dell’allestimento del Museo Archeolo-
gico a pian terreno nell’ala Est di Palazzo Estense, 
sede del Comune di Varese. Del corredo fa parte 
il notevole vaso in bronzo (stamnos) utilizzato 
come cinerario e rinvenuto in un sarcofago in 
calcare d’Angera.

Lapidario
Sono qui raccolte iscrizioni di età romana di 
grande interesse storico, economico e sociale; si 
possono ammirare, in particolare, reperti lapidei 
provenienti da Angera e confluiti in Museo nel 
�938. Famosi sono i sei rocchi di colonne delle 
quali quattro con ricca decorazione vegetale e 
protomi di gorgoni e leoni.
La cosiddetta ara delle Matrone, è invece espo-
sta nella sala del I piano dedicata a “Luigi Borri” 
primo Conservatore del Museo, nonché esimio 
storico varesino.

In alto, Lomnago, Fondo Puricelli. Bracciale in pasta vitrea a 
doppia costolatura. (fine III-metà II sec. a.C.);
in basso, Mercallo dei Sassi, Località Vignaccia. Anello d’oro 
con erote alato inciso su agata e frammento di corniola con la 
raffigurazione di Minerva con elmo e lancia. (I secolo d.C.)

Museo Civico Archeologico 
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Angera, Ara delle Matrone (metà I secolo d.C.)



Sezione Altomedievale
Pur essendo costituita da un numero ridotto di 
reperti, testimonia la continuità di vita che il terri-
torio varesino ebbe in età altomedievale.
L’importante presenza dei Longobardi è docu-
mentata da oggetti di corredo funerario come 
armi e recipienti decorati.
Tra i reperti del Museo sono presenti una coppia 
di orecchini a cestello in argento di tradizione bi-
zantina da Ligurno-Porto Valtravaglia.

La mummia di Villa Mirabello
È così detta in quanto depositata ormai da anni 
presso il nostro Museo, ma della quale non sono 
note né la località di provenienza né le modalità 
di rinvenimento. Nel �985 è stata studiata al prof. 
Gino Fornaciari e dalla sua équipe dell’Università 
di Pisa attraverso i numerosi interventi e analisi 
praticati sulla mummia: esami radiologici, autop-
sia, esami istologici a microscopio ottico ed elet-
tronico, paleonutrizione mediante spettroscopia 
ad assorbimento atomico, ricerca di metalli pe-
santi (Pb, Cd) nel tessuto osseo e nel sistema pili-
fero, datazione al C�4, disinfestazione, restauro.
Le varie fasi dell’autopsia praticata sulla mum-
mia, un bambino di ��-�2 anni morto fra il �594 
e il �646 d.C., sono state documentate da foto 
affiancate da disegni esplicativi.

Biblioteca Specialistica Archeologica 
e Storico-Artistica
La biblioteca specialistica del Centro di Studi Prei-
storici e Archeologici di Varese, istituita da Mario 
Bertolone nel �953 con la fondazione dell’As-
sociazione, è in comodato al Comune di Varese 
e si trova presso il Museo Archeologico di Villa 
Mirabello.
Nata dalla necessità di incrementare il fondo li-
brario creato dal primo Conservatore del Museo 
Luigi Borri (dal �872 al �920), possiede ora un 
patrimonio costituito da oltre �0.000 pubblica-
zioni tra volumi monografici e riviste di settore.
Il Centro di Studi Preistorici e Archeologici pub-
blica Sibrium, una tra le più prestigiose riviste 
specialistiche italiane, apprezzata in ambiente 
nazionale e internazionale.

Museo Civico Archeologico 
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Ligurno-Porto Valtravaglia. Orecchini in filigrana d’argento
(VI-VII sec. d.C.)
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Il territorio della Malpensa ha restituito numerosi contesti risalenti alla facies Protogolasecca, tra cui un 
eccezionale complesso di oltre trenta oggetti in bronzo, che costituivano il ripostiglio di un artigiano 
itinerante. Durante Preistoria e Protostoria l’attività metallurgica, che richiede approfondite competenze 
tecniche, era praticata da artigiani specializzati che si trasferivano da un sito all’altro portando con sé, 
oltre agli strumenti del mestiere, prodotti finiti e rottami in bronzo da riciclare. Il ripostiglio della Mal-
pensa conserva sia oggetti integri sia frammentari e appaiono di particolare rilievo tre schinieri in lamina 
sbalzata. Erano utilizzati per proteggere gli stinchi ed erano fissati alla gamba tramite lacci di cuoio. Sono 
differenti tra loro per dimensioni e decorazione: oltre a fasce di puntini riportano la ruota raggiata e due 
differenti esempi di testa ornitomorfa stilizzata. La loro tipologia, affine al gruppo diffuso nel bacino 
carpatico, nell’area danubiana e padana, contribuisce a datare la deposizione agli inizi del Bronzo Finale 
(avanzato XII secolo a.C.), anche se l’ascia ad alette (tipo Ortucchio) è ascrivibile ad un periodo di poco 
precedente (Bronzo Recente).

Barbara Grassi
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

MIRABILIA �
IL RIPOSTIGLIO DI MALPENSA

Museo Civico Archeologico 
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MIRABILIA 2
LA SECONDA TOMBA DEL GUERRIERO DI SESTO CALENDE

La tomba, scoperta nel �928 presso l’Asilo Bassetti (via Cavour), si data tra la fine del VII e gli inizi del VI 
secolo a.C. (Golasecca II A). E’ una sepoltura a cremazione principesca, il suo corredo comprende armi, 
un carro, arredi cerimoniali e il più ricco insieme di vasellame bronzeo noto nell’ambito della civiltà di 
Golasecca: almeno tre situle e due ciste a cordoni, una coppa, una tazza, persino un bicchiere, un unicum, 
copia esatta dei comunissimi bicchieri in ceramica. La situla figurata a punti e borchie a sbalzo, alta 57 
cm, rientra nel tipo detto Kurd, diffuso nel bacino carpatico e nell’area nord-alpina, in Veneto e Trentino. Il 
fregio ha carattere narrativo, forse simbolico e commemorativo: la scena di duello come richiamo ai giochi 
atletici svolti durante la cerimonia funebre, quella di sacrificio come allusione al ruolo del principe-guer-
riero, garante per la comunità anche dell’atto cerimoniale. Straordinaria è la somiglianza con il corredo di 
una tomba scoperta nella vicina località La Castiona, ora a Milano: il breve scarto cronologico suggerisce 
si tratti dei membri di una stessa dinastia, forse padre e figlio, che esercitava la propria autorità sul ter-
ritorio di Sesto Calende-Golasecca-Castelletto Ticino.

Marta Rapi
Università degli Studi di Milano

Museo Civico Archeologico 
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Dal giardino di Casa Castiglioni ad Angera 
provengono sei rocchi di colonna in pietra 
d’Angera, quattro dei quali decorati. Essi hanno 
consentito di ricostruire due columnae celatae 
(ossia figurate) gemelle che dovevano far parte 
di un monumento importante, sacro o più proba-
bilmente funebre, databile tra I e II sec. d.C. 
Il fusto delle due colonne, alto in origine 5 metri 
ca., era scanalato solo nella parte superiore men-
tre ospitava nella parte inferiore una decorazione 
vegetale a girali d’acanto e a foglie lanceolate in-
frammezzata da fasce aggettanti con fregi figu-
rati (grifoni affrontati a crateri – un tema dioni-
siaco – e gorgoneia alternati a leoni – un motivo 
apotropaico). Per la disorganicità della resa e per 
l’alternanza tra fascia figurata e motivo vegetale 
le due colonne ricordano il segnacolo funerario 
bresciano in forma di fiaccola di via Cremona, 
con il quale condividono le stesse modalità di 
“traduzione” in pietra e linguaggio locali di pres-
tigiosi e colti modelli urbani.

Matteo Cadario
Università degli Studi di Milano

MIRABILIA 3
LE COLONNE DI ANGERA

Museo Civico Archeologico 
di Villa Mirabello – Varese
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INFO MUSEO 

Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello
Piazza della Motta, 4 - 21100 Varese - www.comune.varese.it

Per informazioni 
Dott.ssa Daria Banchieri: 334 6659567
daria.banchieri@comune.varese.it - cspa.va@alice.it - www.cspa-va.it 

Come raggiungerci 
In treno: Ferrovie dello Stato, Ferrovie Nord
In auto: Autostrada A8 / A26 uscita Varese 

Orari
da martedì a domenica: 2 Novembre - 31 Maggio: 9.30 - 12.30 e 14.00 - 17.30
1 Giugno / 31 Ottobre: 10.00-12.30 / 14.00-18.00
Chiuso il lunedì, 
escluso Lunedì dell’Angelo, e I Gennaio, Pasqua, I Maggio, I Novembre, 25 Dicembre

Prenotazioni
da martedì a sabato: ore 9.30-12 / 14-17 - Tel 0332 255485 - Fax 0332 281460
daria.banchieri@comune.varese.it - cspa.va@alice.it

Attività didattiche e divulgative
Visite guidate e laboratori didattici (su prenotazione)

Servizi
Book-shop; Bar-Caffetteria (Tel 0332 284519)

Accessibilità
Il Museo è dotato di elevatori per i diversamente abili

Biblioteca Specialistica Archeologica
del Centro di Studi Preistorici e Archeologici di Varese

Orari
su prenotazione*: 334 6659567 - cspa.va@alice.it 
* I testi sono solo in consultazione, non vengono concessi in prestito

Museo Civico Archeologico 
di Villa Mirabello – Varese



30

Nell’inverno �853-54, a causa di una forte siccità, 
vi fu un notevole abbassamento dei livelli lacustri 
e lungo le rive dei laghi svizzeri vennero alla luce 
numerosi siti preistorici. In seguito ai rinvenimenti 
effettuati oltralpe, il Varesotto divenne centro di 
ricerche archeologiche mirate, concentrate nelle 
aree palustri che potevano avere le stesse carat-
teristiche di quelle svizzere. 
Tra i siti rinvenuti particolare importanza riveste 
l’Isolino Virginia, nel Lago di Varese, a pochi me-
tri dalla riva del Comune di Biandronno. L’Isoli-
no, dalla caratteristica forma triangolare di circa 
�7.000 mq di superficie, è stato sede di abitato 
dal primo Neolitico alla fine dell’Età del Bronzo.
Dal �863 è uno dei siti più famosi della preistoria 
europea e oggetto di scavi continuativi a partire 
dalla seconda metà dell’800, oltre che negli anni 
‘50 e ‘80 del secolo scorso.
L’isola è il più antico insediamento palafitticolo 
dell’Arco Alpino ed è inserita nell’elenco per la 
candidatura UNESCO dei siti palafitticoli preisto-
rici. Dal �962, in seguito alla donazione da parte 
del marchese Gianfelice Ponti, è proprietà del 
Comune di Varese.
La particolarità dell’isola sta nel fatto che pur es-
sendo provvista di un piccolo Museo Preistorico, 

Parco Archeologico 
dell’Isolino Virginia – Varese

Daria G. Banchieri

Veduta aerea dell’Isolino Virginia



distaccamento del Museo Archeologico di Villa Mi-
rabello, è essa stessa un museo a cielo aperto, in 
quanto area archeologica e ambientale vincolata. 
Storia e ambiente creano in questo sito un equili-
brio di profonda e irripetibile bellezza. Nel tempo 
quest’isola è sempre stata rinomata quale oasi di 
tranquillità, legata strettamente alla bellezza am-
bientale del lago, alla vegetazione e alla fauna che 
qui vivono.
Infatti il lago di Varese fu sempre noto per la sua 
ricchezza ittica, in quanto considerato uno dei 
laghi più pescosi d’Europa.
Annoverato in passato fra i più panoramici della 
Lombardia, ha mantenuto nel tempo il fascino di 
paesaggi incontaminati, non molto dissimili, in 
alcuni casi, a quelli dei tempi neolitici.
Già dedicata a San Nazario, nel XVI secolo era 
conosciuta come isola di S. Biagio per la presen-
za di una piccola chiesa dedicata a questo santo 
e meta di processioni dalla Schiranna. In seguito 
chiamata Isola Camilla, in onore della moglie del
duca Antonio Litta Visconti Arese, dal �878 porta 
il nome di Virginia, in omaggio alla moglie del 
marchese Andrea Ponti.
Dall’estate del 2006, su concessione ministeriale, 
si è ripresa l’indagine archeologica per conto del 
Museo Archeologico di Villa Mirabello: la siccità 
ha permesso di indagare in estensione porzioni 
di paleosuoli neolitici, e mettere in luce monu-
mentali resti lignei di sistemazione di sponde e 
di abitazioni. Durante il Neolitico Antico e Medio 
(5060/4800 a.C.- 4340/3970 a.C.) l’abitato oc-
cupa grandi porzioni di riva, normalmente coperti 
da oltre mezzo metro di acqua del lago; le ecce-
zionali piattaforme lignee poste direttamente su 
terreno e sulle quali erano costruite case a pianta 
rettangolare, sono il risultato di imponenti lavori 
di carpenteria. 
All’Isolino Virginia, nel tempo, il rapporto lago-
abitato ha determinato le scelte delle aree ove 

costruire le abitazioni e il tipo delle strutture da 
realizzare.
A partire dal IV millennio a.C. l’abitato si esten-
de nell’area meridionale fino a quel momento 
coperta dalle acque del lago e dal canneto. Un 
calco che riproduce nei minimi particolari il crol-
lo su terreno di una porzione di alzato datato 
4800/4680 a.C., esposto lungo la riva, permette 
al pubblico, di vedere, in copia, parte di resti di 
strutture lignee, poiché gli originali, per essere 
salvaguardati e conservati, devono rimanere co-
perti e sommersi dalle acque.
Al centro dell’Isola è stata riaperta una parte del-

Parco Archeologico
Isolino Virginia – Varese

2006. Area Nord: visuale di parte di camminamento ligneo 
risalente a circa 6800 anni fa, particolare
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l’area indagata negli anni ‘50 del secolo scorso 
da Mario Bertolone.
La messa in luce delle varie sezioni ha permesso 
di evidenziare spettacolari sequenze stratigra-
fiche. Vista l’eccezionalità di questi documenti 
“scritti nella terra”, sono stati scelti i punti del-
l’area Nord dove effettuare due strappi di sezioni 
per poter così portare in Museo una porzione di 
scavo. La sequenza stratigrafica riguarda la vita 
dell’abitato fra 4899 e 4590 a.C. Questo tipo di 
musealizzazione collega i visitatori in diretta con 
la dinamica delle varie attività di scavo e i risultati 
relativi.
Le nuove e sofisticate tecnologie di cui si avvale 
l’archeologia per ottenere risultati scientifici sono 
anche la base per una corretta divulgazione e per 
una didattica di qualità.
I due strappi sono esposti al primo piano del Mu-
seo Civico Preistorico Isolino Virginia. Nel Parco 
Archeologico si può visitare il Percorso didattico 
all’aperto e, col procedere degli scavi, la musea-
lizzazione delle fasi della vita dell’abitato.

Parco Archeologico
Isolino Virginia – Varese

Calco di crollo su terreno di una porzione 
di alzato datato 4800/4680 a.C.
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Parco Archeologico
Isolino Virginia – Varese

INFO MUSEO 

Museo Civico Preistorico e Parco Archeologico Isolino Virginia
Lago di Varese - Biandronno (VA) - www.comune.varese.it

Per informazioni
Dott.ssa Daria Banchieri: 334 6659567
daria.banchieri@comune.varese.it - cspa.va@alice.it - www.cspa-va.it

Come raggiungerci
Trasbordo con barca da Biandronno, via Marconi - Tel 0332 766268
Da Milano: Autostrada A8 in direzione Varese, uscita Azzate Buguggiate,
poi strada provinciale 36 in direzione Cazzago Brabbia, fino a Biandronno, 
Via Marconi per trasbordo barca.
In treno: Ferrovie dello Stato oppure Ferrovie Nord fino a Varese poi servizio 
di trasporto con autolinea da piazzale Kennedy

Apertura stagionale 
Da Aprile ai primi di Novembre: Sabato, Domenica e festivi

Prenotazioni
da martedì a sabato: ore 9.30 - 12 e 14 - 17
Tel 0332 255485 - Fax 0332 281460
daria.banchieri@comune.varese.it - cspa.va@alice.it

Prenotazione
Tutto l’anno

Attività didattiche e divulgative
Visite guidate, laboratori didattici e “giornata preistorica”

Servizi
Bar-Ristorante Tel 0332 766268



34

Il Museo
Le sale del Museo, ospitato nell’Ottocentesco 
Palazzo del Municipio, si affacciano sulla sponda 
orientale del Ticino e dalle luminose finestre è 
possibile intravedere i luoghi in cui si svilupparono 
gli insediamenti del territorio: ciò ci permette di 
comprendere lo stretto e inscindibile rapporto che 
i popoli che lo abitarono ebbero con il fiume, qua-
le mezzo di trasporto e sostentamento (Fig. �). 
La Raccolta è frutto della passione di molti stu-
diosi locali che, a partire dalla metà del ‘900, si 
impegnarono a tutelare e valorizzare un patrimo-
nio storico ricco e unico nel territorio. Da allora 
lo sviluppo degli studi e delle ricerche, unito al-
l’incrementarsi dei ritrovamenti di siti e reperti 
di grandissima importanza nell’area tra Sesto 
Calende, Golasecca e Castelletto Ticino, porta-
rono l’Amministrazione comunale a promuovere 
la nascita di un Museo destinato a valorizzare il 
patrimonio archeologico e la Cultura di Golasecca 
in particolare. Il Museo, nella sua veste attuale, 
venne inaugurato il 5 maggio del �985.

La visita 
L’affascinante Cultura di Golasecca è illustrata 
dai più significativi oggetti rinvenuti nel corso di 

svariati decenni di scavi e ricerche. L’esposizione 
segue un criterio cronologico ed è affiancata da 
numerose didascalie e pannelli illustrati che for-
niscono informazioni sia sui siti e sulla natura dei 
rinvenimenti, sia su alcuni aspetti salienti dell’arti-
gianato e della vita quotidiana.

Le più antiche attestazioni
I reperti più antichi esposti provengono da una ne-
cropoli individuata nel �969 ad Arolo di Leggiuno. 
Nonostante la scarsa documentazione di scavo, 
attenti studi hanno permesso di individuare una 
necropoli di inumati, distesi in nuda terra in un pe-
riodo compreso tra la fine dell’età del Rame (fine 
III millennio a.C.) e il Bronzo Antico (2200-�600 
a.C.), cui sembra si siano sovrapposte tombe a 
cremazione del Bronzo Finale (Protogolasecca, 
XII-X- sec. a.C.) e della prima età del Ferro (Cultura 
di Golasecca, IX-V sec. a.C.). Un gruppo di reperti 
pertinenti alla fase più antica sono particolarmen-
te rari e interessanti, tra di essi si segnalano 26� 
esempi di Dentalium, ossia conchigliette a forma 
di cono, destinate a formare oggetti ornamenta-
li; si credeva che fossero state condotte qui dal-
l’Adriatico lungo il percorso Po-Ticino, ma recenti 
analisi sembrano rivelare che furono recuperati da 

Civico Museo Archeologico 
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giacimenti fossili prossimi al sito, tra cui quello di 
Taino (Fig. 2). A tale singolare rinvenimento si as-
sociano frammenti di vasi cilindrici o troncoconici, 
pugnali e strumenti in osso e selce, ancora in uso 
a causa della preziosità del metallo, 48 perline 
anulari in marmo bianco, un dente canino fora-
to, un dischetto in marmo forato al centro e due 
spilloni di cui uno con la testa forata. Ad un’epoca 
successiva, Bronzo antico, dovrebbero risalire un 
boccale e una tazza carenata e, forse, i collari in 
bronzo a capi aperti, cd. torques.
La Cultura di Canegrate (XIII a.C.), precedente al 

Protogolasecca, è attestata in Museo grazie a due 
urne biconiche decorate sulla spalla con solcature 
impresse provenienti da una vasta necropoli di 
Glisente, a Castelletto Ticino, rinvenuta nel �956 
ma andata purtroppo distrutta a causa di lavori 
di sterro (Fig. 3).

Le necropoli golasecchiane
L’analisi dei corredi tombali costituisce l’elemento 
principale per l’individuazione delle diverse fasi 
della Cultura di Golasecca. La natura deperibile 
delle strutture abitative e la mancanza di fonti 

Civico Museo Archeologico 
di Sesto Calende

Fig. � - Il Museo di Sesto (        ingresso)
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scritte dirette ci obbligano infatti a cercare nelle 
numerose necropoli del territorio le risposte in 
merito all’articolazione sociale, all’evoluzione 
culturale e agli scambi culturali di questo popolo 
(Fig. 4). Il rito funebre attestato nella zona tra il IX 
e il V sec. a.C. è la cremazione, che avveniva in 
aree appositamente destinate al rogo. Il corpo del 
defunto era posto sulla pira con gli ornamenti di 
cui poteva disporre. Al termine della cremazione 
venivano raccolti i resti ossei, spesso selezionati 
e quindi disposti nell’urna cineraria insieme al 
corredo combusto, cui potevano essere aggiunti 
anche altri oggetti. L’urna era chiusa da una cio-
tola capovolta e poi deposta nella tomba, ad essa 
talvolta si affiancavano le suppellettili destinate 
al banchetto e armi, a sottolineare il rango del 
defunto. Inizialmente, tra IX e inizi VIII sec. a.C., 
sono attestate prevalentemente tombe in sem-
plici buche in nuda terra. In seguito, tra VIII e V 
sec. a.C., chi se lo poteva permettere, si serviva 
di lastre litiche per la base e per la copertura della 
fossa, le cui pareti potevano essere anche rivestite 
di ciottoli o spacchi di pietra fino a formare vere 
e proprie casse litiche. La tomba veniva spesso 

ricoperta con la terra carboniosa del rogo e indi-
cata da segnacoli tombali o allineamenti di pietre. 
Nel corso dei secoli il rituale funerario e la tipo-
logia dei corredi, salvo alcune pregiate eccezioni, 
rimane abbastanza costante e prevede l’urna ci-
neraria, la ciotola utilizzata come copertura, e il 
bicchiere, che doveva avere una funzione rituale 
e funzionale nel momento della raccolta dei resti 
ossei. In una sepoltura di Pombia (No) nel bicchie-
re sono state rinvenute tracce di pollini di cereali 
e di luppolo: ciò ha portato a ritenere che il reci-
piente fosse utilizzato anche per libagioni rituali a 
base di birra.
Se l’associazione degli oggetti di corredo e le 
forme ceramiche utilizzate seguono a lungo una 
schema standardizzato, cambiano invece i siste-
mi decorativi del vasellame insieme alla foggia 
di alcuni oggetti metallici d’ornamento, tra cui le 
fibule. Negli ultimi decenni, una precisa analisi dei 
reperti, affiancata da una metodologia scrupolo-
sa nella conduzione e documentazione degli sca-
vi, ha reso possibile giungere ad una seriazione 
cronologica dei rinvenimenti.

Fig. 2 – Collana di Dentalium dalla necropoli di Arolo 
di Leggiuno

Fig. 3 – Urna dalla necropoli di Glisente
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Golasecca I A 2
Le tombe riferibili a tale periodo, fine IX-metà VIII 
sec. a.C., documentano la prima fase della forma-
zione del comprensorio protourbano di Golasec-
ca-Sesto Calente-Castelletto Ticino; tali sepolture 
presentano un’urna di forma biconica arrotondata 
con decorazione impressa a falsa cordicella, tal-
volta riempita di colore bianco, a formare una o 
due fasce di denti di lupo, in associazione con un 
bicchiere biconico lenticolare a larga imboccatura 
e, nelle tombe femminili, a fibule a grandi coste 
tipo Möringen (Fig. 5). A partire da questo periodo 
le sepolture locali cominciano ad essere frequen-
temente collocate all’interno di recinti rettangolari 
o di circoli di pietre (diametro  3-�0 m), impropria-
mente definiti cromlech. (Vedi MUSEO DIFFUSO �).

Golasecca I B
Dalla metà dell’VIII agli inizi del VII sec. a.C., il cor-
redo tipico è formato da un’urna cineraria biconica 
con decorazione incisa formata da fasce a denti 
di lupo campiti da linee oblique, associata a un 
bicchiere con corpo globoso e orlo esoverso. Una 
tomba scoperta il 2� Agosto del �953 nell’area di 
Impiove presenta una decorazione particolare: la 
fascia incisa a denti di lupo nella parte superiore 
dell’urna è arricchita da triangoli alternati a figure 
stilizzate di cavalli (Fig. 6).
Gli elementi figurativi, piuttosto rari nel primo 
periodo di Golasecca, si limitano a raffigurazioni 
schematiche di cavalli, canidi o di figure umane e 
diventano più frequenti nel Golasecca II e III A.
 
Golasecca I C
In questa epoca, VII sec. a.C., si assiste ad una 
maggiore floridezza e densità abitativa, cui sem-
bra associarsi una standardizzazione delle forme e 
delle decorazioni vascolari. Le tipologie ceramiche 
che più caratterizzano questa fase sono l’urna bi-
conica decorata da fasce a denti di lupo alternate 

a nastri a reticolo, associata al bicchiere globoso 
con profilo ad S e tre solcature parallele lungo la 
gola (Fig. 7). Iniziano a comparire ora anche coppe 
su piede di media altezza, liscio o decorato a cor-
doni orizzontali e si segnalano le fibule a navicella 
romboidale con decorazione sull’arco. Una tomba 
presenta nel suo corredo una collana a catenella 
ornata da un pendaglio con elemento in corallo, 
proveniente dai mari della penisola. Tra le sepol-
ture rinvenute in località Abbazia una appare di 

Fig. 4 – Area del comprensorio Sesto Calende-Golasecca-
Castelletto Ticino dall’VIII agli inizi del V secolo a.C.
     tombe o gruppi di tombe;        strutture di abitato

Lago Maggiore

Regione Piemonte

Provincia di Varese

Lago  di Comabbio
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particolare interesse per la presenza di un ricco 
corredo femminile composto, tra l’altro, da una 
collana e da due fibule d’ambra, una resina fossile 
importata dalle coste del Baltico. Si segnala inol-
tre la presenza di un vaso a vasca rettangolare, 
su medio piede troncoconico, con un foro su cia-
scuno dei lati corti e resti di una asticciola di ferro. 
Tale tipologia vascolare serviva probabilmente a 
contenere la matassa da filare avvolta attorno 
alla bacchetta di ferro; altre teorie vi identificano 
invece un incensiere. Un altro singolare oggetto di 
questo periodo è una sorta di mattonella in cera-
mica, decorata a denti di lupo e cerchietti incisi, 
che presenta su un lato quattro cavità cilindriche 
non passanti. L’oggetto sembra avere una relazio-

ne con l’ambito femminile e con il focolare o con 
il culto del fuoco; alcuni studiosi lo definiscono 
alare, altri ritengono si tratti di un porta pigmen-
ti, altri ancora, confrontandolo con oggetti egizi 
o giapponesi, lo ritengono un capezzale (Fig. 8). 
A parte rari casi, fino alla fine del VII sec. a.C. i 
reperti mostrano una uniformità culturale diffusa 
e lievi differenziazioni sociali. 

Golasecca II
Con il finire del VII secolo, si scorgono nei corredi i 
segni di una maggiore differenziazione, a seguito 
dei numerosi contatti con altre popolazioni me-
diterranee e padane oltre che transalpine: com-
paiono forme fino ad ora inconsuete e nuove tec-

Civico Museo Archeologico 
di Sesto Calende

Fig. 5 – Ceramiche e bronzi del Golasecca I A 2 da tombe di via Carera



nologie nella fabbricazione di recipienti ceramici, 
con l’uso di forme rudimentali di piani rotanti o, in 
seguito, del tornio lento. Un forte indice di cam-
biamento è fornito dalla rapida scomparsa della 
decorazione vascolare incisa, sostituita dalla tec-
nica a stralucido, che viene realizzata prima della 
cottura, lucidando con una stecca la superficie del 
vaso e ottenendo campiture piene e motivi deco-
rativi lucidi (a denti di lupo, a triangolo, a reticolo, 
a lisca di pesce, radiali o altro) in contrasto sul 
fondo opaco (Fig. 9). Il repentino cambiamento sti-
listico ha fatto pensare al sopraggiungere di nuo-
ve ondate di popolazioni celtiche, che avrebbero 
condizionato il gusto locale, ma a tutt’oggi non 
è stato possibile individuare alcun segno di tur-
bamento della vita quotidiana che confermi tale 
ipotesi. Significativa è anche la presenza di forme 
vascolari decorate a fasce alterne blu e rosse, se-
condo modelli di ispirazione paleoveneta.
Tra la fine del VII e gli inizi del VI sec. a.C. i cor-

redi principeschi di alcune tombe sottolineano lo 
sviluppo di una sensibile gerarchizzazione della 
società. I circoli e i recinti di pietre, caratteristici 
dell’area Golasecca-Sesto Calende-Castelletto 
Ticino, proseguono nel periodo Golasecca II con 
una probabile variante, ossia che in ogni circolo o 
recinto viene ora deposta più di una sepoltura. 
L’uso del tornio lento porta a realizzare urne di 
forma ovoide o globosa, mentre i bicchieri, nel 
Golasecca II A si distinguono per avere un cor-
po globoso e il collo largo e nettamente distin-
to, mentre nel II B hanno un collo più  stretto e 
più alto. La distinzione tra Golasecca II A e II B è 
possibile anche in base all’evoluzioni delle fibule 
a drago o ad arco serpeggiante, quando queste 
sono presenti nel corredo. Tra le più importanti 
sepolture riferibili a questa fase si segnalano le 
tombe �2 e �4 rinvenute nella zona di Presualdo 
nel �993. La tomba �4 oltre al corredo ceramico 
tipico del periodo ha restituito almeno �2 fibule di 
cui una in ferro, due coltelli, anellini e un braccia-
letto, e un set da toilette in ferro; le fibule ad arco 
serpeggiante indicano il sesso maschile del defun-
to. Nella tomba �2 è stato rinvenuto un bicchiere 
con doppia iscrizione in caratteri etruschi: l’iscri-
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Fig. 6 – Corredo del Golasecca I B da località Impiove

Fig. 7 - Corredo di una tomba del Golasecca I C 

da località Molini di Mezzo 
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zione più lunga, di �4 caratteri, presenta problemi 
di lettura, tanto che alcuni studiosi hanno pensato 
ad una pseudo-scrittura, per altri la trascrizione 
ipotizzata è “XSETU VIKOXXRI”; quella più breve 
è invece composta da 4 lettere, da leggere come 
“ZIXU”; non vi sono tuttavia certezze in merito 
alla traduzione. 
La necropoli dei Mulini Bellaria, già utilizzata nella 
fase I A, ha restituito importanti tombe con ricco 
corredo della fase II B, tra cui la famosa tomba 
del Tripode con vasellame bronzeo e abbondati 
oggetti d’ornamento (Vedi MIRABILIA 4).

La fase conclusiva della Cultura di Golasecca
Tra le sepolture più recenti esposte si segnala la 
tomba di guerriero da via Montrucco, nella quale 
erano state deposte anche una lama di coltello e 
due cuspidi di lancia piegate, ossia defunzionaliz-
zate intenzionalmente prima della deposizione. 
Con il V sec. si assiste nel territorio ad un brusco 

calo demografico, scarse sono le sepolture della 
fase Golasecca III, meglio attestate nel territorio 
comasco. 
La seconda età del ferro è testimoniata in Museo 
da una tomba di età gallica della prima metà del II 
sec. a.C., nella quale si segnalano due olpai (broc-
che) a trottola, forma tipica dei corredi gallici a 
partire dalla metà del III sec. a.C. (La Tène C�-C2). 
Facevano parte del corredo anche una punta di 
lancia e due spade ripiegate intenzionalmente.

Le collezioni Bellini e Mattana
Le scoperte archeologiche del territorio sestese 
a partire dalla prima metà dell’800 stimolarono 
alcuni facoltosi appassionati a creare collezioni 
private di antichità. La scarsa considerazione data 
ai reperti e la loro facile reperibilità in ambito agri-
colo, favorì infatti l’uso di farne dono o di venderli 
a poco prezzo ai signori interessati.  Le Collezioni 
Bellini e Mattana risalgono all’inizio del XX sec., 
sono state donate dagli ultimi eredi al Civico Mu-
seo Archeologico di Sesto e qui sono esposte. La 
prima è composta da �48 reperti, prevalentemen-
te di ambito golasecchiano, raccolti grazie a doni 
e acquisti mirati ad opera dei tre fratelli Bellini, 
Carlo, Vito e il Dott. Angelo, fondatore dell’Ospe-
dale di Somma Lombardo. Comprende 29 urne 
delle quali le più antiche, con decorazioni a falsa 
cordicella, risalgono al repertorio decorativo di 
fine IX-VIII sec. a.C. La maggior parte dei cinerari 
appartiene invece al VII sec. a.C. Oltre alle urne 
compaiono ciotole, coppe e bicchieri di varia ti-
pologia, cui vanno aggiunti alcuni reperti metallici 
tra cui fibule, anelli e armille. La raccolta compren-
de anche un singolare bastone da passeggio al 
cui interno è celato un lungo e resistente stilo in 
metallo. Tale strumento veniva utilizzato nel XIX e 
all’inizio del XX secolo come sonda per ricercare 
le tombe, provocando però spesso gravi danni ai 
corredi. La collezione Mattana comprende una 
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Fig. 8 – Alare fittile 



decina di reperti eterogenei raccolti dal Dott. 
Francesco Mattana, medico di Somma Lombardo, 
che li ricevette probabilmente come doni dai suoi 
assistiti.

L’area abitativa
Il soppalco del Museo è dedicato ad alcune rico-
struzioni didattiche che ripropongono le principali 
tipologie tombali rinvenute nel territorio sestese. 
I pannelli e gli oggetti esposti illustrano inoltre i 
principali rinvenimenti pertinenti alle aree abita-
tive portate alla luce durante le indagini più re-
centi condotte sulle sponde del Ticino. La natura 
deperibile degli alzati, realizzati in legno, canne o 
rami e rivestiti di argilla, ha fatto sì che sia molto 
difficile individuare le abitazioni. Alcuni scavi han-
no permesso tuttavia di delimitare aree livellate e 
bonificate nelle quali è stato possibile riconoscere 

probabili approdi fluviali e vani abitativi. Si con-
servano infatti i vespai in ciottoli, sui quali com-
paiono tracce di battuto in argilla, e fondamenta 
in pietre e ciottoli sulle quali venivano realizzati gli 
alzati. Sono state individuate anche basi per foco-
lari, piani di lavoro e macine. Come si può notare 
dal materiale esposto, la ceramica destinata alla 
mensa è conservata in modo assai frammentario 
e presenta qualità, impasti, forme e decorazioni 
spesso differenti rispetto al vasellame funerario.
Il Museo conserva infine alcuni importanti reperti 
di epoca medievale, tra cui i bei plutei marmorei 
provenienti dalla chiesa di San Donato (Vedi MUSEO 

DIFFUSO 2). 
È in progetto l’ampliamento del percorso museale 
che prevederà le esposizione di nuovi reperti go-
lasecchiani, di necropoli e di abitato.

Civico Museo Archeologico 
di Sesto Calende

Fig. 9 – Corredo con decorazione a stralucido del Golasecca II, tomba �4/�983 da via Sculati 
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Sul pianoro del Monsorino di Golasecca, agli inizi del XIX secolo l’abate Giani individuò alcune tombe del-
l’età del Ferro e recinti funerari e li attribuì alle tende dell’accampamento romano di P. Cornelio Scipione. 
Nel corso dell’Ottocento altri studiosi, tra cui Biondelli e de Mortillet, occupandosi della Cultura di Gola-
secca, attribuirono i recinti di pietre a popolazioni celtiche. Si deve a Pompeo Castelfranco la compren-
sione della correlazione tra i recinti e le tombe, i cui corredi erano composti di norma da un’urna cineraria 
biconica, una ciotola utilizzata come coperchio, un bicchiere e, in alcuni casi, ornamenti in bronzo. Grazie 
a studi recenti si preferisce interpretare come relativi a tombe femminili i recinti funerari rettangolari che, 
secondo la tradizione, erano considerati i corridoi (allée) delle tombe con recinto circolare (cromlech), 
mentre questi ultimi sono ricondotti a sepolture maschili. A metà del Novecento l’area del Monsorino è 
stata oggetto di risistemazione e di ulteriori indagini; nel 200� è divenuta di proprietà statale ed oggi è 
recintata e fornita di pannelli informativi.

Barbara Grassi
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

MUSEO DIFFUSO � 
L’AREA ARCHEOLOGICA DEL MONSORINO

L’Area del Monsorino
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La tomba rappresenta una delle più significative testimonianze della ritualità funeraria golasecchiana tra 
la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C. La struttura, in grandi lastre di pietra, è stata parzialmente spoliata 
in antico, ma i reperti superstiti illustrano il prestigio del defunto: una donna, appartenente ad un elevato 
ceto sociale. Accanto a numerosi reperti ceramici, si sono conservate perle d’ambra, un’armilla in legno 
fossile, fibule a sanguisuga con corpo decorato in corallo e fibule ad arco composito in bronzo ed ambra: 
una di esse recava appeso all’ardiglione un pendaglio lungo 50 cm ca., con trenta catenelle terminanti a 
goccia. Tra i beni di lusso si segnalano anche la situla in bronzo, decorata a punti e borchiette a sbalzo, 
ed un tripode, l’elemento caratterizzante di questa sepoltura. Si tratta di una vasca in bronzo sorretta da 
tre aste in ferro terminanti con peducci a forma di gamba umana. Questo oggetto, che assolve verosimil-
mente un ruolo simbolico nel contesto delle suppellettili funerarie, ha richiami con l’area vetuloniese e si 
attesta, per ora, come caratteristico dell’area occidentale della cultura di Golasecca.

Mauro Squarzanti
Conservatore onorario del Museo Archeologico di Sesto Calende

MIRABILIA 4 
LA TOMBA DEL TRIPODE DAI MULINI BELLARIA

La tomba del Tripode
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L’aspetto dell’abbazia di San Donato risale alla fine dell’ XI sec., ma durante i restauri vennero rinvenuti ele-
menti architettonici di VIII-IX secolo d.C., che testimoniano la vitalità di Sesto Calende nell’Alto Medioevo. In 
Museo sono esposte splendide lastre marmoree pertinenti al più antico arredo liturgico, su cui compaiono 
decorazioni con motivi ad archetti, palmette, sofisticati intrecci e, in un caso, una croce a braccia potenziate 
contenuta in un’arcata e fiancheggiata da due alberi della vita. Nella chiesa è possibile invece ammirare 
colonne romane reimpiegate e affreschi cinquecenteschi di Cesare da Sesto, allievo di Leonardo da Vinci. 
Meritano una visita anche l’oratorio campestre di VI-VII sec. d.C. dedicato a San Vincenzo, con muratura 
composita formata da materiali antichi di reimpiego, e, poco oltre verso Taino, il Sass da la preja büja, il 
sasso della pietra bucata: un masso erratico di dimensioni megalitiche presso il quale sono state individuate 
incisioni rupestri cupelliformi (piccole concavità) che definiscono la sacralità del luogo a partire dall’epoca 
preistorica.

MUSEO DIFFUSO 2 
SAN DONATO, SAN VINCENZO E IL SASS DA LA PREJA BÜJA

Civico Museo Archeologico 
di Sesto Calende

Lastra decorata dalla Chiesa di San Donato
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INFO MUSEO 

Civico Museo Archeologico di Sesto Calense 
Piazza Mazzini, 1 - 21018 Sesto Calende (VA)

Per informazioni
Tel 0331/928150 Fax 0331/922605 - museo@comune.sesto-calende.va.it

Come raggiungerci
In automobile Autostrada A 8 Milano Laghi, A8, uscita Sesto Calende - 
Strada Statale 33 del Sempione, Km 46,7 
In treno linea Milano/Domodossola/Briga e Novara/Luino/Bellinzona, 
stazione di Sesto Calende

Orario invernale 
(in vigore da Settembre a Giugno)
Da Lunedì a Giovedì: 9.00 - 12.30 e 14.30 - 16.30 
Domenica: 15.00 - 18.00 
Sabato e Domenica mattina su prenotazione

Orario estivo
(in vigore dal 15 Giugno al 31 Agosto)
Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 9.00 - 13.00 
Martedì, Giovedì: 9.00 - 12.00 e 14.30 - 17.00 
Domenica 10.00 - 12.00 (agosto escluso)

Ingresso
Intero 2 euro, ridotto 1 euro (età inferiore ai 18 anni o maggiore di 65)

Accessibilità
Il Museo è dotato di elevatori per i diversamente abili

Attività didattiche e divulgative
museo@comune.sesto-calende.va.it - Tel 0331/928150

Civico Museo Archeologico 
di Sesto Calende
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Fig. � – Il Museo di Angera

L’area di Angera ha avuto fin dai tempi più remoti 
una insistita continuità di abitazione, per il co-
modo accesso al lago, per il facile approdo e per 
indiscussi pregi ambientali e paesaggistici che ne 
fanno, fin dall’età romana, un pregevole luogo di 
villeggiatura.
La ricerca storica e archeologica ha qui una lunga 
tradizione e la consapevolezza della sua antichità 
è attestata già nel Medioevo. Grande interesse a 
nobilitare le origini della città sorse, inoltre, nel 
momento in cui i signori locali, i Visconti, conqui-
starono il controllo di Mediolanum. Lo stemma 
visconteo di Angera, il Biscione, divenne da allora 
lo stemma di Milano. Nonostante secoli di ricer-
che e rinvenimenti la Raccolta Museale è piutto-
sto recente, fino agli anni ’70 del secolo scorso i 
materiali archeologici venivano infatti trasferiti in 
altri Musei e si trovano tuttora a Milano, Varese 
e Gallarate. 

Il Museo
Il Museo Archeologico fu inaugurato nel �982, 
quando, in seguito ai fruttuosi scavi delle Uni-
versità di Milano e Pavia e grazie all’impegno di 
appassionati cultori locali, tra cui i membri dell’As-
sociazione Mario Bertolone, l’Amministrazione co-

Civico Museo Archeologico 
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munale si prese il meritevole impegno di promuo-
vere e valorizzare la storia locale. Le sale espositive 
sono ospitate nel borgo antico, in un palazzetto 
tardogotico della metà del �400, ben riconoscibile 
grazie ad un bel portale ogivale in pietra d’Ange-
ra. La parte superstite dell’antico portico interno 
presenta archi a tutto sesto retti da basse colonne 
con capitelli fogliati e scudati (Fig. �).

La visita
La storia di Angera viene raccontata attraverso 
gli oggetti più significativi rinvenuti negli ultimi 
decenni. L’esposizione segue un criterio cronolo-
gico ed è affiancata da pannelli e didascalie che 
illustrano  le epoche in esame. 

I Sezione: Angera nella Preistoria
Le prime attestazioni della presenza dell’Uomo 
nel territorio di Varese sono state individuate in 
una grotta naturale nota come Tana del Lupo, 
collocata alle pendici meridionali della Rocca. 
I più antichi reperti risalgono alla fase finale del 
Paleolitico, età della Pietra Antica, ad un periodo 
compreso tra �2.000 e 9.000 a.C. che prende il 
nome di Epigravettiano Finale: si tratta prevalen-
temente di ossa animali e di strumenti in selce, 
quarzo e cristallo di rocca, tra cui grattatoi fron-
tali per la lavorazione del legno e delle pelli, bulini 
per fori e incisioni, lamelle e punte a dorso (Fig. 2). 
Tra X e IX millennio a.C. ebbe inizio l’Olocene, 

Civico Museo Archeologico 
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A sinistra, Fig. 2 - Strumenti litici - a destra, Fig. 3 – L’ascia neolitica
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l’epoca geologica attuale, e si passò al Mesoli-
tico, età di mezzo. L’Uomo sviluppò tecnologie 
più avanzate: inventò l’arco e riuscì ad estrarre 
dai nuclei di selce un numero sempre maggiore 
di schegge, si diffuse così il microlitismo, ossia la 
capacità di creare piccole punte da applicare a 
frecce ed arpioni. Risalgono al Mesolitico recente 
(5500-4500 a.C. ca.) alcune armature tipiche, 
come punte o trancianti laterali per frecce, arpio-
ni o giavellotti, o punte a trapezio con ritocchi 
erti. Con il Neolitico si verificò il passaggio alla 
sedentarietà. La pietra, utile nei lavori agricoli, 
non veniva più solo scheggiata, ma anche levi-
gata accuratamente, in modo da poter realizzare 
asce e arnesi affilati e resistenti (Fig. 3). La produ-
zione agricola fece sorgere il bisogno di produrre 
contenitori adeguati alla conservazione e alla 
cottura degli alimenti e portò alla produzione e 
alla cottura di vasi in argilla. Alcuni ritrovamenti 
in località Baranzini e, recentemente, nell’area 
dell’odierno cimitero di Angera hanno restituito 
importanti frammenti di contenitori ceramici da-
tabili al Neolitico. Anche gli scavi nella cd. Tana 

del Lupo hanno portato alla luce un frammento 
ceramico piccolo ma estremamente significativo, 
poiché testimonia la diffusione di una cultura del-
l’età del Rame, l’Eneolitico, ampiamente diffusa 
in tutta Europa nel corso del III millennio a.C.: 
la cultura denominata del ‘Vaso Campaniforme’. 
Il termine si riferisce alla forma a campana rove-
sciata di una tipologia di recipienti con decora-
zione impressa a pettine o cordicella, riempita di 
colore bianco (Fig. 4).
Le età del Bronzo e del Ferro non hanno ancora 
restituito ad Angera tracce chiaramente leggibili. 
Confrontando il territorio con quello di Arona, 
che presenta una analoga altura naturale pres-
so la riva, sembra possibile ipotizzare che, come 
sulla sponda piemontese, un innalzamento della 
linea di costa abbia condotto a spostare gli abita-
ti sulla cima. Se così accadde l’insediamento pro-
tostorico si sarebbe potuto trovare dove nel XIII 
sec. è sorta la Rocca viscontea-borromaica.
Ad oggi le attestazioni relative alla storia di An-
gera sembrano conoscere uno iato di oltre �500 
anni, durante i quali il territorio varesino e il 
Verbano conobbero lo sviluppo della cultura di 
Golasecca, l’occupazione da parte degli Insubri e 
l’arrivo dei Romani.

II Sezione. Angera romana: la città
Per conoscere il ruolo della città in età romana, 
ci giunge in aiuto anche la toponomastica. Il 
nome attuale, attestato solo dal Medioevo, fa 
riferimento forse al termine ad glaream Verbani 
cioè ‘presso la riva ghiaiosa del Verbano’ o alla 
parola latina angulus, nella forma angularis, an-
gularia, in riferimento alla forma dell’insenatura 
angerese, particolarmente adatta ad un approdo 
lacustre (Fig. 5). La cittadina, nota nel Medioevo 
anche con il nome di Staciona o Stazzona, dal 
latino Statio, ossia luogo di sosta e ancoraggio, 

Fig. 4 - Frammento di ceramica campaniforme
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doveva essere una vera e propria stazione di 
traffico acquatico e terrestre: si trova infatti in un 
punto nodale tra i percorsi che collegano la pia-
nura padana con l’area transalpina attraverso i 
passi del San Gottardo, del San Bernardino e del-
lo Spluga. Gli itinerari erano utilizzati in entrambi 
i sensi e permisero importanti scambi culturali, 
oltre che materiali, già in epoca preromana. La 
città antica si trovava nella stessa area in cui 
sorge oggi Angera e la continuità di abitazione 
ha provocato il frequente riutilizzo dei materiali 
antichi e la sostanziale sparizione della città ro-
mana. Scavi condotti nell’abitato negli anni ’80 
e nuove indagini svolte in diverse aree urbane 
tra 2005 e 2006, hanno permesso di individuare 
assi stradali e strutture residenziali o produttive. I 
materiali archeologici provenienti da scavi urbani 
sono molto frammentari, ma sono in grado di for-
nirci abbondanti informazioni. Sappiamo così che 

in epoca romana la popolazione locale utilizzava 
ancora ceramica con decorazioni di gusto celtico 
e che poteva permettersi di importare svariati 
prodotti, tra cui le anfore ispaniche o la terra sigil-
lata di produzione gallica o cisalpina, la ceramica 
a pareti sottili e i vetri blu di Aquileia. Nello stes-
so tempo il collegamento del Ticino con il Po e i 
percorsi viari di supporto permettevano che il le-
gname dei boschi angeresi venisse impiegato nei 
cantieri navali dell’alto Adriatico o che la pietra di 
Angera venisse utilizzata per costruire gli edifici 
monumentali di Mediolanum, trasportata lungo 
percorsi lacustri, fluviali e terrestri simili a quelli 
che porteranno in città il marmo di Candoglia per 
la costruzione del Duomo.
I reperti cittadini più antichi fanno riferimento 
all’insediamento di II-I sec. a.C., ossia ad un’epo-
ca in cui assistiamo alla crescente espansione di 
Roma verso i territori transalpini e ad una conse-

Fig. 5 – L’insenatura di Angera
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guente crescita di importanza dei municipi e dei 
villaggi ai piedi delle Alpi. 
Le strutture edilizie della fase più antica hanno 
lasciato poche tracce: erano costituite proba-
bilmente da materiale deperibile, con pareti in 
canne rivestite di argilla e pavimenti in battuto. 
Anche in seguito le case continuarono ad avere 
fondazioni e parte dell’alzato in pietra, pavimen-

ti in battuto o in cocciopesto su preparazioni in 
ciottoli, e alzati in canniccio rivestito d’argilla. 
Non dovevano mancare edifici di maggior pre-
stigio, forniti di riscaldamento e di pavimenti in 
marmi policromi.
Angera, dopo Milano e Cremona, è la città che 
in Lombardia ha restituito il maggior numero di 
iscrizioni, prevalentemente di carattere religioso 
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In alto, Fig. 6 – Corredo della tomba II �6 ; in basso, Fig. 7 – Corredo della tomba R 22



o funerario. Queste attestano la presenza di sva-
riati culti tra cui quello di Giove, di Mercurio, di 
Ercole e di Silvano, ai quali è possibile aggiungere 
il culto di Iside, delle Matrone e di Mitra, una di-
vinità solare di origine orientale. 
Molto scarse sono tuttavia le attestazioni di edi-
fici monumentali e i reperti più interessanti sono 
purtroppo privi di informazioni precise in me-
rito al loro rinvenimento. Tra le opere scultoree 
o architettoniche più note si possono ricordare: 
l’Ara di Angera, oggi al Museo Archeologico di 
Milano, con scena rituale di sacrificio; le colon-
ne istoriate conservate al Museo Archeologico di 
Varese (vedi MIRABILIA 3); l’Altare dedicato al cul-
to delle Matrone con un rilievo raffigurante una 
danza di fanciulle, anch’esso al Museo di Varese; 
il Monumento con dedica a Giove, che si trova 
presso la Rocca Borromeo (vedi MUSEO DIFFUSO 3) 
e l’altare con dedica ad Ercole. Colonne e altari 
rivelano la presenza ad Angera di artigiani che 
ben conoscevano le iconografie più diffuse nel 
mondo ellenistico e romano e le reinterpretavano 

con uno stile semplice e narrativo. L’unica ‘strut-
tura’ che sembra aver stimolato durature pratiche 
di culto sembra essere la Grotta di Angera, i cui 
scavi hanno restituito anche oggetti di epoca ro-
mana, tra cui lucerne e monete. L’iscrizione ange-
rese con dedica a Cautopate conservata a Milano 
e quella perduta dedicata a Mitra, Sol Invictus, 
testimoniano il culto locale del dio e hanno in-
dotto alcuni studiosi di fine ‘800 a riferire l’antro 
al dio Mitra, che il mito vuole nato in una grotta. 
Tale interpretazione non trova ulteriori riscontri 
e potrebbe essere messa in discussione dalla 
natura misterica del culto, praticato solitamente 
in luoghi nascosti, spesso sotterranei, mentre la 
grotta si trova in prossimità dell’abitato ed è resa 
evidente dalla presenza di stele votive e rilievi, 
di cui rimane traccia negli scassi quadrangolari 
della parete rocciosa. Diversamente, l’ancestrale 
legame delle grotte con i culti femminili, anco-
ra oggi attestato dai culti mariani in grotta, la 
diffusione del culto delle Matrone nel territorio 
del Verbano, della Brianza, del Piemonte, come 
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rivelano numerose epigrafi e le stele di Angera, 
di Pollenzo (Cn) e di Avigliana (To), e il confronto 
iconografico e rituale con analoghi culti femminili 
dell’età classica, potrebbe suggerire di legare il 
luogo alle Matronae. 
Con la crisi dell’Impero romano, Angera subì il 
susseguirsi di invasioni da parte di popolazioni 
barbariche e questo comportò un significativo 
restringimento delle attività commerciali e l’ab-
bandono di numerose abitazioni attestato, tra 
l’altro, dal rinvenimento di svariati tesoretti, se-
polti dai loro proprietari nella speranza, delusa, 
di poter tornare a recuperare i propri averi. (Vedi 

MIRABILIA 5)

III Sezione. Angera romana: le necropoli
Nell’ambito angerese acquisiscono infine grande 
importanza i rinvenimenti di numerose sepolture 
e corredi, e in particolare di una grande necro-
poli, che sorgeva nella stessa area in cui si trova 
il cimitero di età moderna, a circa �,5 km ad Est 
dell’abitato attuale, lungo la principale via d’ac-
ceso in città. 
Gli scavi degli anni ’70 e le più recenti indagini 
della Soprintendenza, hanno permesso di por-

tare alla luce numerose sepolture a cremazione 
diretta e indiretta, a inumazione in cassa lignea 
o litica e tombe alla cappuccina. In epoca anti-
ca l’area venne utilizzata almeno dal I sec. a.C. 
al V sec. d.C., la maggior parte delle sepolture 
è datata II-III sec.d.C. (Fig. 6). Il rituale funerario 
maggiormente attestato è quello della cremazio-
ne diretta: la salma veniva arsa nel luogo della 
sepoltura e nella fossa venivano deposti anche 
gli oggetti di corredo. In Museo sono esposti in 
ordine cronologico alcuni corredi esemplificativi, 
che ci mostrano il gusto e lo stile di una comu-
nità che amava contornarsi di oggetti semplici 
ma raffinati, tra cui vasellame in terra sigillata, a 
vernice nera o a pareti sottili, balsamari in vetro e 
in ceramica (Fig. 7) e accessori d’ornamento quali 
collane, anelli e bracciali. Tra di essi si segnalano 
un bel bicchiere tipo Aco (Fig. 8) e una anforetta 
invetriata, entrambi decorati con tralci di vite, 
una collana in perline blu e oro e numerosi balsa-
mari in vetro, alcuni fusi altri integri. Faceva parte 
di un rituale diffuso porre nella sepoltura una lu-
cerna per illuminare il cammino del defunto, una 
pagnotta per saziarlo, forse presa dal banchetto 
funebre dei vivi, e una moneta per pagare Caron-
te, il traghettatore del fiume infero Acheronte. 
La collezione museale si è recentemente arricchi-
ta anche di due importanti lastre marmoree che 
erano state riutilizzate in una sepoltura rinvenuta 
nel 200� sotto il pavimento della chiesa parroc-
chiale. Una lastra presenta una croce incisa, la 
seconda un’iscrizione del VI sec.d.C. in caratteri 
greci, nella quale si augura al defunto di riposare 
in pace sotto la protezione di Maria (Fig. 9). Ma-
raotes, l’abbiente personaggio cui è dedicata 
l’iscrizione, proveniva da una località della Siria 
e testimonia, insieme ad altre epigrafi da Como e 
Milano, la pacifica e fruttuosa presenza di profes-
sionisti e commercianti stranieri in Italia setten-
trionale già più di �500 anni or sono.

Fig. 9 – Epigrafe di Maraotes
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La vivacità culturale e sociale di Angera in epoca romana è testimoniata dalla ricca concentrazione di 
reperti epigrafici. Molti furono in passato trasferiti a Varese o a Milano, ma un’interessante collezione 
è conservata nella Rocca Borromeo. Alcuni altari, tra loro piuttosto simili, sono dedicati ad Ercole, a 
Mercurio, a Silvano e a Giove, ma il reperto sicuramente più significativo è un monumento in marmo 
di Candoglia arricchito da un’elaborata decorazione scultorea. Negli spigoli laterali anteriori due aquile 
reggono un festone, in quelli posteriori sono due delfini. La parte inferiore dei lati è decorata a rilievo: 
da un lato Giove con la folgore, dall’altro Ercole con la clava atterrano giganti anguipedi. Sulla fronte un 
cartiglio, fiancheggiato da due figure umane, contiene la celebre iscrizione con dedica a Giove; l’ultima 
linea fa riferimento a certi Vicani Sebuini, gli abitanti del villaggio Sebuinus: secondo un’antica tradizione 
ciò documenterebbe il nome di Angera in epoca romana. L’autenticità dell’iscrizione è tuttavia assai 
dubbia né vi è certezza sul luogo di provenienza dell’epigrafe.

MUSEO DIFFUSO 3 
IL LAPIDARIO DELLA ROCCA

Il monumento 
con dedica a Giove
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Durante periodi di instabilità, i territori di confine, come quello angerese, venivano frequentemente in-
teressati da invasioni straniere. I residenti si vedevano costretti ad abbandonare le loro abitazioni e cer-
cavano di nascondere i propri grandi o piccoli tesori nella speranza di poter tornare a recuperarli. Gli 
scavi condotti presso l’edificio produttivo di fronte al Cimitero hanno permesso di individuare ben 285 
monete, con una escursione cronologica tra il I e il IV-V sec. d.C. Si tratta per la maggior parte di sesterzi 
da Traiano a Filippo I l’Arabo (��5-249 d.C.), vi sono poi assi e dupondii, denarii, antoniniani e �7 piccoli 
bronzi di IV-V sec. d.C. L’analisi dei nominali ha permesso di distinguere tre momenti: intorno al 250 d.C. 
fu sepolto il primo tesoretto, 223 monete, diviso apparentemente in tre nascondigli: un gruppo deposto 
in una cassetta di legno, uno in un contenitore perduto di cuoio o stoffa e uno in un’olla, una pentola 
di ceramica. Risale al 274 d.C. il secondo nucleo, composto da 32 antoniniani. Tra la fine del III e l’inizio 
del IV sec. d.C. l’edificio venne quindi abbandonato e solo dopo un cinquantennio, l’area fu nuovamente 
frequentata, come rivelano i �7 piccoli bronzi e di basso valore, forse perduti incidentalmente, risalenti al 
IV-V sec. Ai ritratti imperiali sul dritto, si oppongono spesso interessanti iconografie sul verso: immagini 
tra cui Venere, la Vittoria, la Fortuna, figure di offerenti e di soldati, che ricordano i successi o i meriti degli 
imperatori che le coniarono.

MIRABILIA 5 
LA PENTOLA DEL TESORO

Sesterzio di Alessandro Severo per Iulia Mamea
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INFO MUSEO 

Civico Museo Archeologico di Angera 
Via Marconi, 2 - 21021 Angera (VA)

Per informazioni
Tel 0331/931915 Fax 0331/960181 - biblioteca-museo@comune.angera.it

Come raggiungerci
In automobile Autostrada A 8 o A 26, uscire a Sesto Calende e proseguire 
verso Angera-Laveno sulla SP69
In treno Scendere ad Arona e prendere il battello per Angera.

Orari
Martedì: 10.00 - 12.00 e 14.00-18.30 
Mercoledì: 10.00 - 12.00 
Giovedì: 10.00 - 12.00 e 14.00 - 18.30
Sabato: 9.00 - 12.00
Aperture straordinarie per gruppi su prenotazione

Ingresso
Intero 2 euro, ridotto 1 (età inferiore ai 18 anni o maggiore di 65 
e per gruppi di minimo 18 persone) 
Gratuito sotto i 6 anni, disabili con accompagnatore, Scuole dell’obbligo 
del Comune di Angera

Accessibilità
Il Museo è dotato di elevatori per i diversamente abili

Attività didattiche e divulgative
museoarcheologicodiangera@gmail.com - Tel 320.4653416
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Fig. � – Il Museo di Arsago Seprio, interno

Il Museo
Nel �972, in occasione dei lavori per l’amplia-
mento delle Scuole Elementari di Arsago Seprio, 
venne rinvenuta una necropoli longobarda in 
ottimo stato di conservazione. La sensazionale 
scoperta e l’opera di Carlo Mastorgio, convin-
sero l’Amministrazione comunale ad utilizzare 
parte dell’edificio scolastico come sede museale, 
dove conservare e valorizzare i reperti rinvenuti 
nel territorio, che raccontano la storia locale dal 
Neolitico al Medioevo. Aperto al pubblico nel 
�983, il Museo venne ingrandito e nuovamente 
inaugurato nel �998 (Fig. �).

La visita
Si consiglia di iniziare la visita delle sale Museali 
e, uscendo, di soffermarsi ad osservare la necro-
poli longobarda e la loggia delle epigrafi poste 
nel cortile esterno.
Il percorso museale segue un criterio cronologi-
co, a partire dal III millennio a.C. fino alla cera-
mica rinascimentale. Un ricco corredo di pannelli 
accompagna la visita con un puntuale richiamo 
storico.

Civico Museo Archeologico 
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Sala I: preistoria e protostoria
Anticamente il territorio di Arsago era caratteriz-
zato dalla presenza di piccoli bacini lacustri, tra 
cui Lagozza e Lagozzetta: qui sono stati indivi-
duati insediamenti e villaggi preistorici su palafit-
ta o bonifica. Il Museo fornisce il supporto didat-
tico per illustrare lo stile di vita di questi abitati, 
la tipologia ceramica e le principali attività svolte. 
Sono esposti reperti eterogenei di III e II millen-
nio a.C. provenienti dall’area dei laghi varesini, 
tra cui un’ascia in pietra verde, punte di freccia in 
selce, quarzo e ossidiana, frammenti ceramici di 
vasi con prese forate e di vasi a bocca quadrata. 

Il Museo ospita due importanti sepolture a tu-
mulo, a cremazione indiretta risalenti al Protogo-
lasecca, X sec. a.C., scoperte nella brughiera di 
Somma Lombardo. Il corredo del tumulo A, già 
violato in antico, era composto da frammenti di 
un’urna cineraria con decorazione a solcature 
orizzontali sulla spalla e da un’olla situliforme; il 
tumulo B ha restituito oltre a frammenti di un’ol-
letta e di uno spillone in bronzo, una bella urna, 
di forma biconica slanciata, lisciata a stecca, con 
decorazione sul collo, sul piede e nella parte cen-
trale costituita da lineette impresse a zig-zag e 
linee orizzontali a falsa cordicella (Fig. 2). La fase 
della Cultura di Golasecca non ha restituito per 
ora ad Arsago testimonianze significative, è tut-
tavia illustrata in Museo grazie ad alcuni reperti 
della collezione Giani Krumm di proprietà del co-
mune di Somma Lombardo.

Sala I: l’invasione gallica
La fase delle invasioni galliche, inizio IV-III sec. 
a.C., è attestata nel territorio di Arsago grazie a 
recenti indagini archeologiche che hanno portato 
alla luce alcuni tra i più antichi reperti della Cul-
tura di La Tène in Italia. La Tène è il sito svizzero 
che dà il nome ad una civiltà di matrice celtica, 
sviluppatasi in Europa dalla metà del V sec. a.C. 
alla Romanizzazione e ad essa si ascrivono le 
cosiddette invasioni galliche. In particolare uno 
scavo occasionale del �992 ha restituito, in Via 
Roma, un’olla biconica piriforme, databile al IV-III 
sec. a.C. che trova confronti con i reperti del La 
Tène antico della Marna (Champagne, Francia) e 
fornisce importanti informazioni in merito all’area 
di provenienza delle prime tribù celtiche che inva-
sero l’Italia settentrionale a partire dal 388 a.C. 
(Fig. 3) A poca distanza, è venuta inoltre alla luce 
una spada ripiegata intenzionalmente e prove-
niente da una tomba a cremazione andata distrut-
ta durante lavori edili. L’arma trova confronti con 
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reperti sloveni e di area elvetica ed è databile al 
periodo La Tène C�-C2, fine III-II sec. a.C. 
Tra i materiali celtici qui esposti è importante 
inoltre osservare la grande quantità di armi rin-
venute nel �975 in una fossa inizialmente definita 
tombale: il terreno però non restituì resti ossei e 
i rinvenimenti non appaiono coerenti con quan-
to attestato nei corredi maschili dell’epoca. Sono 
stati rinvenuti svariati oggetti in ferro tra cui: una 
fibula, una cesoia, due puntali di lancia e due 
contro-puntali, tre lame di spada, vari frammenti 
di foderi, tre coltelli, due ganci di cintura, anelli e 
chiodini. (Vedi MIRABILIA 6) La datazione dei reperti 
ricopre un quadro cronologico che va dalla secon-
da metà del III all’ultimo quarto del II sec. a.C. 
L’ipotesi oggi più attendibile sembra identificare 
la fossa come una deposizione votiva ad una di-
vinità celtica. Suggestivo il suggerimento di Luisa 
Alpago Novello, di pensare alla dea Arth-Artius-
orso, legata all’ambito militare e che potrebbe 
aver dato il nome alla cittadina di Arsago, detta 
vico artiaco in alcuni documenti antichi. Sala II: la romanizzazione

Alcuni rinvenimenti sporadici e campagne di sca-
vo condotte tra il �986 e il �995, hanno portato 
alla luce un’importante necropoli in località San-
t’Ambrogio, a Sud dell’abitato. L’area sepolcrale 
è rimasta in uso dal tardo La Tène (La Tène D�, 
�25-75 a.C. – La Tène D2, 75-30 a.C.) fino all’età 
augustea. Il rito funebre praticato era la crema-
zione indiretta e la maggior parte delle sepoltu-
re era in cassette di lastre litiche, raramente in 
tegoloni laterizi. Insieme alle ossa e al corredo, 
sono stati spesso rinvenuti resti organici di pasto 
pertinenti ai banchetti funebri in onore del defun-
to: carni, frutta e pane. Le tombe sono esposte 
con un criterio cronologico, in modo da rendere 
evidente la progressiva evoluzione dei corredi. 
La forma più diffusa nella prima fase è un tipo 
di contenitore per liquidi, detto vaso a trottola: 
un elemento tipico della cultura insubre in que-Fig. 2 – Urna cineraria del Tumulo B da Somma Lombardo

Civico Museo Archeologico 
di Arsago Seprio

Fig. 3 – Vaso biconico piriforme da Arsago



sta zona. Appaiono significativi anche i vasi con 
decorazioni di gusto celtico impresse a zig-zag, a 
spina di pesce, a unghiate o striature ondulate a 
pettine (Fig. 4). Si nota infine la scomparsa delle 
armi, sostituite con oggetti da lavoro, quali ce-
soie o falcetti, un’ascia- martello e uno spiedo. 
Con il passare del tempo, scompaiono via via gli 
oggetti tipicamente celtici, per lasciare il posto a 
tipologie ceramiche prettamente romane, come 
la vernice nera, le pareti sottili o la terra sigillata; 
fra gli oggetti notevoli si segnala il bel bicchiere a 
pareti sottili, decorato a matrice, su cui si legge la 
firma del ceramista Aescinus, liberto di Aco. Com-
paiono inoltre nuovi riti di ispirazione latina, come 
quello di lasciare accanto al defunto la moneta per 
Caronte, che lo traghetterà nell’Aldilà, o la lucer-
na per illuminare il suo cammino. Al centro della 
sala è stata rimontata la tomba 8/8bis, costituita 
da due casse litiche affiancate, appartenenti ad 
un bambino e ad un individuo anziano. Parte del 
corredo era disposto all’interno delle sepolture, 

mentre una grande quantità di vasellame, gettato 
sul rogo e rotto intenzionalmente, venne deposta 
all’esterno, ad indicare una cerimonia funebre 
molto sontuosa. 
La tomba �, rinvenuta nel �993 e pertinente ad 
una signora di alto rango, ha restituito due olpai 
(brocche), sei balsamari in vetro soffiato, un bic-
chiere, due coppe, un piatto, la moneta e la lu-
cerna e alcuni oggetti a lei cari come lo specchio, 
l’ago da cucire, una fibula e un anello a castone 
con gemma zonata incisa (Fig. 5). La tomba 2 rin-
venuta nel �995 è costituita da un’anfora segata 
all’altezza della spalla per l’inserimento dei resti e 
del corredo; l’imboccatura, chiusa da un ciottolo, 
affiorava sul piano di calpestio e fungeva, forse, 
da collettore per le libagioni tra i vivi e il mondo 
sotterraneo. I materiali rinvenuti nella necropoli 
in località Sant’Ambrogio rivelano la cultura e il 
gusto di una comunità pacificata, che accoglie 
i cambiamenti portati dalla romanizzazioni gra-
dualmente, senza cesure né traumi. La persisten-

Civico Museo Archeologico 
di Arsago Seprio

Fig. 4 – Ollette tardo La Téne dalla necropoli di via Sant’Ambrogio, Tomba �4/�997
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In alto, Fig. 5 - Corredo femminile da via Sant’Ambrogio , Tomba �/�993; in basso, Fig. 6 – Corredo longobardo, Tomba �3  



za di alcuni aspetti della celticità locale emerge 
nell’uso di forme e decorazioni tipiche della ce-
ramica preromana e nell’attardarsi del dialetto e 
dell’onomastica celtica, attestati nei graffiti posti 
sul retro di alcune forme ceramiche, anche di 
tipo tipicamente romano come la Vernice Nera. 
La maggiore ricchezza di alcune sepolture, come 
la tomba doppia 8/8bis e la tomba �, indicano 
probabilmente l’esistenza di una classe gentilizia 
più agiata.

Sala III a destra: l’età imperiale romana
Nei primi secoli dell’Impero, I-II d.C., Arsago 
Seprio raggiunse un periodo di grande fioritura, 
anche grazie alla sua posizione strategica lungo 
i percorsi Milano-Verbano e Como-Novara. L’abi-
tato perdurò fino al tardo antico: alcuni eleganti 
elementi architettonici riutilizzati nella Basilica 
di San Vittore, quali capitelli e colonne, lasciano 
supporre l’esistenza di edifici monumentali (Vedi 

MUSEO DIFFUSO 5). A partire dal I sec.d.C. la necro-
poli di Sant’Ambrogio sembra sia stata abbando-
nata in favore dell’area cimiteriale di Via Beltrami, 
a Nord dell’abitato. Tale necropoli, scavata negli 
anni ’70 del secolo scorso, ha restituito oltre 280 
tombe che testimoniano un utilizzo dell’area 
fino al IV sec. d.C. Alcune sepolture seguiva-
no il rito antico della cremazione indiretta, con 
raccolta delle ceneri in olle o anfore segate, la 
maggior parte era invece a cremazione diretta, 
ossia il rogo avveniva nel medesimo luogo della 
sepoltura; il rito è attestato dall’abbondante pre-
senza di resti carboniosi e di chiodi della lettiga 
funebre. Le sepolture ad inumazione sono rare e 
tarde, prevedono deposizioni in nuda terra, rara-
mente con copertura alla cappuccina, in tegole e 
coppi. I corredi di questo periodo sono caratte-
rizzati, dalla presenza di ceramica a vernice nera, 
terra sigillata e balsamari vitrei. Spesso i profumi 
contenuti nelle boccette venivano gettati sul rogo 

per mitigare l’acre odore della cremazione diret-
ta, compaiono quindi anche esemplari vitrei fusi 
dal calore. Frequenti sono gli oggetti da lavoro, 
quali coltelli, cesoie e rasoi, prevalentemente nel-
le tombe maschili, o fusaiole in quelle femminili. 
Da notare lo stilo da scrittura in ferro e l’askos 
in ceramica invetriata a forma di colomba. Nelle 
tombe più tarde, III e soprattutto IV sec., si nota 
una certa recessione economica, documentata 
dall’utilizzo di ceramiche più modeste e dall’uso 
di deporre monete di valore sempre minore. La 
necropoli cessa di essere utilizzata con l’arrivo del 
cristianesimo, quando le aree di sepoltura ven-
nero spostate presso gli edifici di culto. Arsago 
sembra mantenere un ruolo di privilegio anche 
nel periodo paleocristiano, epoca in cui sembra 
risalire la prima fase di costruzione della Basilica 
di San Vittore, che, con il battistero ottagonale 
di San Giovanni, fu sede di una delle più antiche 
Pievi battesimali della Lombardia 

Sala III a sinistra: i Longobardi
La collocazione del Museo sull’area di rinveni-
mento della necropoli longobarda (vedi MUSEO 

DIFFUSO 4), ha permesso di mantenere i reperti ec-
cezionalmente vicini al luogo in cui furono sepolti 
oltre millequattrocento anni or sono insieme ai 
loro proprietari. I corredi portati alla luce sembra-
no appartenere tutti al VII secolo e offrono la rara 
possibilità di conoscere il gusto, le tecniche e i 
legami culturali dei gruppi Longobardi che attra-
versarono e occuparono il territorio alla fine del 
VI sec.d.C. (Fig. 6) . Delle 26 tombe scavate molte 
erano state già violate in antico, quindi spesso i 
corredi non sono completi. Sono esposti un um-
bone di scudo in ferro con la sua imbracciatura, 
quattro borchie di scudo da parata placcate in 
oro, una punta di lancia e un portastendardo, tre 
scramasax, ossia coltellacci con un solo lato di 
taglio, e due lunghe spade con resti dei foderi in 
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legno, vari coltellini e un singolo sperone da ca-
valiere, decorato ad agemina. Più numerose sono 
le guarnizioni metalliche per cinture reggiarmi, 
tipiche dell’abbigliamento longobardo. Alcuni 
elementi da cintura in ferro sono elegantemente 
decorati ad agemina, ossia con l’inserimento di 
fili d’argento o di rame in solchi incisi, oppure a 
niello, antica tecnica per decorare oggetti metal-
lici versando nei solchi incisi a bulino, una lega 
metallica di colore nero che include zolfo, rame e 
argento. Si noti in particolare l’eleganza e l’origi-
nalità del puntale per cintura della Tomba 8 (vedi 

MIRABILIA 7). Dalla tomba 7 provengono i resti di 

un broccato decorato con in fili lamellari d’oro e 
un vago di ametista, oggetti propri di un elevata 
condizione sociale. Le donne, come risulta dal-
le tombe 3 e ��, amavano ornarsi con collane e 
bracciali in vaghi di pasta vitrea. Particolarmente 
significative, ad indicare forse la conversione del 
Longobardi alla religione cristiana ortodossa, 
sono le tre croci in lamina d’oro che venivano cu-
cite sul sudario, presso la fronte o sul torace del 
defunto. Si segnala inoltre un forte cambiamento 
rispetto alle sepolture romane: la presenza in tut-
ta la necropoli solamente di due contenitori ce-
ramici, una bottiglia decorata a stampiglia e una 
piccola brocca con beccuccio cilindrico, ornata 
con un reticolo a stralucido rinvenuta nella tom-
ba di un bimbo, si tratta forse di un poppatoio. 
Prima di uscire dalla sala è inevitabile soffermarsi 
ad ammirare una grande lastra appoggiata alla 
parete (Fig. 7). Si tratta della copertura a doppio 
spiovente di una sepoltura altomedievale, rin-
venuta murata in una casa come parafuoco. La 
lastra è decorata da un’ampia croce il cui braccio 
trasversale superiore è a doppio triangolo accen-
tuato, quasi a clessidra trasversale, come a voler 
richiamare il simbolo copto della vita eterna   , o 
un’ascia bipenne derivata da simboli pitagorici, 
a terminazione inferiore dell’asta è a tre bracci; 
tale iconografia, attestata anche in lastre tom-
bali di Castelseprio e di Castelnovate, appare 
riferibile all’età longobarda. Il motivo decorativo 
trova abbondanti confronti in ambito transalpino, 
francese  e germanico, ed è prova dell’interazione 
costante tra cultura mediterranea e merovingia e 
della continuità di tradizioni stilistiche artigiane 
tra VI e VII secolo. In alternativa è stato proposto 
che il rilievo rappresenti una croce-spada soste-
nuta alla base da due asce incrociate. 
Il Museo conserva infine una bella collezione di 
ceramica rinascimentale proveniente dall’area dei 
ruderi del castello dei Visconti d’Arsago.

Civico Museo Archeologico 
di Arsago Seprio

Fig.7 – Copertura crucifera di sarcofago 
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La necropoli di Arsago Seprio è ad oggi l’unica grande necropoli famigliare di età longobarda in provincia 
di Varese. Nel corso delle campagne di scavo del �972, del �983 e del �994 sono state portate alla luce 
oltre 26 tombe ad inumazione; si tratta solo di una parte della necropoli, altre sepolture sono state infatti 
identificate tramite il georadar nelle aree adiacenti e si spera di poter presto proseguire le ricerche. Le tom-
be sono disposte su file irregolari Nord-Sud, distinte in gruppi, come a voler pianificare lo spazio destinato 
ad ogni famiglia. Il defunto era disposto con il capo ad Ovest, in modo che lo sguardo fosse simbolica-
mente rivolto al sorgere del sole. Buona parte delle sepolture ha una struttura monumentale: grandi casse 
costituite da lastre di pietra o da muri, provviste di coperture monolitiche, talvolta infrante già in antico per 
depredare le armi. In alcuni casi per la loro costruzione sono state riutilizzate epigrafi romane, oggi esposte 
nella loggia presso l’ingresso del Museo insieme ad altre rinvenute nel territorio. Sono stati trovati diversi 
angolari in ferro che indicano l’utilizzo di bare lignee. I preziosi corredi sono esposti in Museo.

Luisa Alpago-Novello Ferrerio
Conservatore onorario del Museo Archeologico di Arsago Seprio

MUSEO DIFFUSO 4
LA NECROPOLI LONGOBARDA

Civico Museo Archeologico 
di Arsago Seprio

La Necropoli longobarda
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I reperti si segnalano per essere tra i pochi rinvenuti della fase delle invasioni galliche, IV-III sec. a.C., 
nell’area insubre e testimoniano stretti legami con le produzioni transalpine. La spada in ferro con fodero 
da via Roma (fine III-inizi II sec. a.C.; LT C�/C2), lunga 70 cm ca., ripiegata per la deposizione funeraria, è 
notevole per il rinforzo del ponticello di sospensione alla cintura: il rinforzo a cornice frame type è testimo-
niato in tutta la Gallia transalpina, dalla Belgica alla Slovenia, ma in Italia, finora, solo ad Arsago e in ben 
due casi; il secondo esemplare proviene da un deposito scoperto in via Beltrami per il quale la posizione 
in un’area prossima a sorgenti e la composizione fanno supporre si tratti di un contesto votivo. Infatti i 
materiali, quali spade, coltelli, lance, anelli da cintura, maglie di catena porta-spada, fibule, cesoie, rotti 
e defunzionalizzati, non formano alcun insieme coerente, sono connessi alla sfera maschile e guerriera e 
sono di cronologia disomogenea, prevalentemente di III-II sec. a.C.: tali aspetti a nord delle Alpi si mani-
festano in santuari caratterizzati da offerte d’armi e strumenti associate a sacrifici animali.

Marta Rapi
Università degli Studi di Milano

MIRABILIA 6
LE ARMI CELTICHE DI ARSAGO

Civico Museo Archeologico 
di Arsago Seprio

Spada di tipo La Téne e frammenti del fodero

64



65

Civico Museo Archeologico 
di Arsago Seprio

Il puntale in argento di tradizione bizantina pro-
viene da una sepoltura emersa nel �972. La tom-
ba aveva una ricca copertura monolitica in pietra 
a doppio spiovente ed era stata già violata in anti-
co. Si conserva lo splendido puntale che guarniva 
la parte terminale di una cintura, appartenuta ad 
un membro della aristocrazia, ben integrata con 
il mondo bizantino del quale, nel VII sec. d.C., 
andava assimilando la cultura artistica e tratti 
del costume. Questo prezioso oggetto presenta 
due facce decorate con motivi diversi: la parte a 
vista è a sbalzo su lamina argentea e rappresen-
ta una Vittoria alata, che solleva un medaglione 
nel quale spicca un monogramma greco; la faccia 
posteriore è decorata a stampo, a punzone, con 
rifiniture incise e raffigura una scena di caccia: un 
cane insegue una lepre. Tra i due animali cam-
peggia un altro medaglione con monogramma 
latino, sciolto nel nome maschile Butilianus. L’im-
magine della Vittoria, cara alla cultura ellenistica, 
trova confronti ad Antalya e a Palmira, mentre 
la scena di caccia è comune su argenti e mosaici 
dell’Africa settentrionale e della Siria.  

Paola Marina de Marchi
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

MIRABILIA 7
IL PUNTALE DELLA TOMBA 8 DELLA NECROPOLI 
LONGOBARDA DI ARSAGO SEPRIO 

Puntale di cintura

 in argento

65



Chi giunge ad Arsago, non può esimersi dal visitare la chiesa di San Vittore e il battistero di San Giovanni, 
nelle cui pareti sono murate numerose tracce di un più antico passato. La chiesa sorge sul luogo di un 
edificio paleocristiano di cui gli scavi del �99� hanno messo in luce l’antica abside; la struttura successi-
va, di IX o XI sec. è a tre navate, con tre absidi rivolte ad est. Le colonne che dividono le navate sono in 
buona parte riutilizzi di epoca romana. Il bellissimo battistero ottagonale, realizzato nel XII sec. forse su 
un precedente paleocristiano, riproduce nella forma della struttura e della vasca anch’essa ottagonale, 
un modello di ambrosiana memoria. All’interno, oltre ai capitelli con decorazioni zoomorfe e fitomorfe, 
è da ammirare la splendida galleria del piano superiore. Ben �6 sono infine le are e le epigrafi funerarie 
riutilizzate o esposte nelle due strutture, �� delle quali nel Battistero; tra di esse, accanto alle altre di 
epoca romana, si segnala quella di Arnolfo, nobile di antica stirpe, amante della pace, morto nel 893 d.C. 
La lastra venne qui trasferita alla fine del XIX sec.

MUSEO DIFFUSO 5
LA CHIESA DI SAN VITTORE E IL BATTISTERO DI SAN GIOVANNI

Civico Museo Archeologico 
di Arsago Seprio

La chiesa di San Vittore e il Battistero di San Giovanni 
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Civico Museo Archeologico 
di Arsago Seprio

INFO MUSEO 

Civico Museo Archeologico di Arsalo Seprio 
Viale Vanoni, 20 21010 Arsago Seprio (VA)

Per informazioni
Tel 0331/299927 nei giorni feriali ore 10.00 - 13.00

Come raggiungerci
In automobile Autostrada A8/A 26 uscita Besnate, seguire le indicazioni 
per Arsago Seprio.

Orari
Sabato: 15.00 – 18.00  
Domenica: 10.00 – 12.00 / 15.00 –18.00  
Mercoledì: 20.30 – 22.30

Ingresso
Gratuito

Attività didattiche e divulgative
Tel 0331/299927 nei giorni feriali ore 10.00 - 13.00
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Il Parco archeologico si trova a Nord dell’attuale 
abitato di Castelseprio, su un pianoro a circa 350 
m s.l.m., nella media valle dell’Olona.  L’area, per 
secoli abbandonata ad eccezione della chiesa di 
Santa Maria foris portas, non è mai stata del tut-
to dimenticata dagli studiosi e le ricerche per rin-
venire reperti antichi iniziarono già nei primi anni 
del XIX sec. A partire dagli anni ’40 del Nove-
cento, fino ad oggi, si sono susseguite numerose 
ricerche di tipo storico, epigrafico e letterario, e 
importanti campagne di scavo, volte a mettere 
in luce la cinta muraria e alcune delle strutture 
monumentali ed ecclesiastiche. Molto ancora ri-
mane sepolto sotto un fitto sottobosco e attende 
di essere scoperto per darci alcune risposte in 
merito ai molti aspetti ancora assai poco chiari 
che riguardano la vita quotidiana e il reale ruolo 
del Castrum nel territorio (Fig. �). 
Nell’ambito del progetto Italia Longobardorum 
568-774, il Parco archeologico è stato candidato, 
insieme ad altri siti longobardi di Cividale del Friu-
li, Campello sul Clitumno, Brescia, Spoleto, Bene-
vento e Monte Sant’Angelo in Puglia, ad essere 
inserito nella lista dei beni Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità - UNESCO.

La Visita
La salita verso il pianoro di Castelseprio ci distac-
ca dolcemente dalla realtà urbanizzata della val-
le, per condurci nel cuore di un bosco di robinie, 
querce e castagni, dove, nel silenzio di un’area 
di 250.000 mq sottoposta a vincolo archeologi-
co e paesaggistico, è possibile immergersi nella 
natura e nella storia del territorio varesino (Fig. 2). 
Il punto informazioni presso l’area di sosta (�) e 
i pannelli, offrono ai visitatori le informazioni di 
base per una bella passeggiata. 
La visita inizia dal punto in cui si trovava anti-
camente il ponte d’accesso al Castrum, quando 
quest’ultimo era circondato da un avvallamento 
naturale che fungeva da fossato (3). Rimangono 
in evidenza le fondamenta dei piloni. Prima di en-
trare nel Castello, si consiglia di seguire il sentiero 
diretto a sud, per osservare l’antica cortina mu-
raria. La cinta, costruita tra V e VI sec., seguiva la 
conformazione del terreno, lungo il perimetro di 
tutto il pianoro per una estensione di 900 m ca. 
Le mura, costruite con ampio reimpiego di ma-
teriale edile di età romana, furono demolite dai 
Visconti nel �287; ne rimangono tuttavia ampi 
tratti cui si aggiungono i resti di sette torri (5). 
Una di esse, visibile lungo il tratto sud occiden-

Parco Archeologico 
di Castelseprio



tale, dopo aver perso la sua funzione difensiva, 
venne riutilizzata come abitazione. La cinta mu-
raria inglobava anche il monastero nobiliare di 
Torba (�7), che si trova alle pendici nord-orientali 
del Castrum e che è stato restaurato e riaperto al 
pubblico grazie all’intervento del FAI (Vedi MUSEO 

DIFFUSO 6); è in corso il recupero del sentiero che 
collega la parte alta del Castrum con Torba.
Tornando all’antico ponte, si accede all’area for-
tificata passando accanto ad una struttura semi-
circolare, che costituisce ciò che resta dell’origi-

nario torrione d’accesso (3). Lungo il sentiero 
si giunge all’area della basilica di San Giovanni 
Evangelista. A Nord sono i resti di due basa-
menti pertinenti alle più antiche torri quadrate 
realizzate sul pianoro forse già nel IV sec. d.C. 
(�2 e �4).  Al centro si trova l’imponente edificio 
basilicale (��), edificato a partire dal VI-VII sec. 
e di cui sono oggi visibili i resti murari pertinenti 
alle fasi successive, quando la chiesa assunse la 
pianta a tre navate con abside centrale e succes-
siva absidiola meridionale. La basilica mantenne 

Fig. � – L’area archeologica dell’antica Sibrium

Parco Archeologico 
di Castelseprio
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le sue funzioni liturgiche fino al XVI sec., quando 
iniziò la lenta rovina (Fig. 3). Alle spalle dell’abside, 
passando dal lato nord, si trovano i resti evocativi 
del battistero ottagonale di epoca paleocristiana, 
realizzato probabilmente nel V sec. d.C. In questo 
periodo, in seguito alla costruzione del battistero 
ottagonale di San Giovanni ad fontes, voluto da 
Sant’Ambrogio per la chiesa di Milano, si diffuse-
ro edifici analoghi con nicchie e doppio ingresso 

rituale, forniti di vasca per l’immersione dei ca-
tecumeni, anch’essa preferibilmente ottagonale. 
Il battistero di Castelseprio, dedicato a San Gio-
vanni Battista, presenta tracce di una pavimenta-
zione in opus sectile a decorazione geometrica, 
ossia realizzata con lastrine marmoree bianche e 
nere, di forma esagonale, triangolare, a losanga, 
quadrata e rettangolare (Fig. 4). Nel battistero, 
sebbene non centrate, sono visibili due vasche, 

Parco Archeologico 
di Castelseprio

Fig. 2 – Planimetria del Parco Archeologico 

Legenda: �. Parcheggio e Punto informazioni, 2. Chiesa di Santa Maria foris portas, 3. Ponte e torrione d’accesso, 4. Casa medio-
evale, 5. Mura di cinta con torri e resti del quartiere Sud-occidentale, 6. Casaforte, 7. Casa medioevale, 8. Chiesa di San Paolo, 9. 
Casa dei Canonici - Edificio I e II, �0 Edificio VI, ��. Complesso basilicale di San Giovanni, �2. Torre di Nord-Est, �3. Edificio III, �4. 
Torre di Nord-Ovest, �5. Edificio IV e V, �6. Cascina di San Giovanni, �7. Complesso di Torba.



di cui è difficile individuare la fase di realizzazio-
ne. Una è canonicamente ottagonale, rivestita da 
lastre marmoree e più profonda rispetto al piano 
di calpestio, una invece è circolare e il fondo, im-
permeabilizzato da malte idrauliche, corrisponde 
all’incirca al livello pavimentale: potrebbe forse 
trattarsi di una cisterna per l’acqua destinata al 
battesimo. Tornando verso la facciata della Ba-
silica si procede lungo il lato meridionale, dove 
è possibile vedere una grande cisterna voltata di 
età romana preceduta da un pozzo (Fig. 5). Ver-
so Est sono i resti della torre campanaria e alle 
spalle, dietro all’abside e al battistero, si estende 
la necropoli, caratterizzata da sepolture monu-
mentali di V-VIII sec.d.C. (Fig. 6). Verso Nord-Est si 
possono vedere  le strutture pertinenti alla casa 
dei canonici di XIV-XV sec. d.C. (9) e, di fronte, 
gli ambienti destinati ad attività artigianali (�0). 
Si torna quindi al sentiero, oltre al quale, verso 
ovest, le indagini archeologiche hanno individua-
to quartieri residenziali (4 e 7). Proseguendo la 
visita si giunge ai resti di un edificio sacro a pian-
ta esagonale documentato dalle fonti epigrafiche 
a partire dall’XI sec. d.C.: la chiesa di San Paolo 
(8). L’eleganza dell’edificio, arricchito da un am-
bulacro colonnato al piano terra e da un secondo 
al piano superiore, ha fatto pensare che si possa 
trattare della cappella gentilizia o funeraria del-
la aristocrazia locale. La forma esagonale, che 
ricorda la pianta originale del battistero di San 
Giovanni di Varese, ha portato alcuni studiosi a 
ipotizzare che si trattasse di un secondo edificio 
battesimale destinato forse alla classe dirigente 
locale. Un battistero esagonale di epoca longo-
barda, VII-VIII sec. d.C. è attestato anche a Lo-
mello e, sebbene raro in ambito occidentale, era 
tipico nelle regioni di Aquileia e dell’Istria, legate 
a riti orientali. A sud del sentiero si nota poi un 
ampio prato, al termine del quale è un edificio 
tardo antico con murature possenti in laterizi, 

definito casaforte: si è pensato trattarsi della 
sede antica dell’autorità civile o di un alto funzio-
nario (6). Il percorso conduce a questo punto al 
Conventino di San Giovanni (�6), che ospita oggi 
l’Antiquarium (Fig. 8).

La storia di Castelseprio tra le sale
dell’Antiquarium
Le più antiche attestazioni rintracciate sul piano-
ro sono costituite da alcuni frammenti ceramici 
risalenti all’età protostorica, X-VIII sec. a.C. Il 
nucleo abitativo di questo periodo non è stato 

Fig. 3 – La Basilica di San Giovanni, l’abside 

Parco Archeologico 
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individuato e lo stesso vale per il periodo romano, 
che sembra aver restituito, ad oggi, solo tracce 
labili e indirette. Il villaggio di epoca imperiale 
doveva trovarsi forse ai piedi dell’altura, presso 
l’abitato attuale, ma le numerose are ed epigrafi 
riutilizzate nelle murature degli edifici del Ca-
strum, sembrano indicare che gli edifici o le strut-
ture funerarie da cui provengono non dovevano 
essere troppo lontane.
In epoca Tardo-imperiale, l’aggressiva pressione 
delle popolazioni transalpine, portò alla realizza-
zione di strutture difensive e di avvistamento ri-
volte verso i valichi alpini; a tale periodo, intorno 
al IV sec.d.C., sembra possibile far risalire la co-
struzione di tre torri nella zona alta del pianoro; 
una di esse verrà riutilizzata più avanti nel tempo 
come torre campanaria della Basilica di San Gio-
vanni. La cinta muraria vera e propria, che non 
integra le torri preesistenti, risale al V-VI sec. d.C. 
La costruzione sembra riprendere tecniche note 
nelle coeve fortificazioni bizantine. Rinvenimenti 

di età gota, V-VI d.C. sec., permettono di sup-
porre che la popolazione di Castelseprio fosse 
all’epoca numerosa ed economicamente attiva. 
I Longobardi, giunti nella zona tra la fine del VI 
e l’inizio del VII sec. d.C., scelsero il sito come 
capoluogo del distretto territoriale, giudicaria, e 
lo posero sotto il controllo funzionari di nomina 
regia, i gastaldi. Nel VII sec. d.C. le fonti definisco-
no Castelseprio, insieme ad Angera e a Pombia, 
Civitas: il termine indica che si trattava di città 
fortificate, con impianto di tipo urbano.Le città-
castello citate erano poste tutte in posizioni stra-
tegiche per il controllo del passaggio dalla pianura 
alle alpi, attraverso le vie fluvio-lacuali di Olona, 
Ticino e Verbano, alle quali si aggiungevano gli 
antichi percorsi terrestri Milano-Angera, Novara-
Bellinzona e Novara-Como-Bergamo (Fig. 7). 
Nel VII sec. d.C. Castelseprio doveva apparire 
una città ben fortificata, in posizione di rilievo, a 
controllo della pianura circostante; era munita di 
mura turrite, edifici di culto, abitazioni, edifici ru-

Parco Archeologico 
di Castelseprio

Fig. 4 – Il Battistero, l’interno Fig. 5 –La cisterna di età romana a Sud della basilica;



stici e laboratori artigianali. I cittadini erano retti 
da una classe aristocratica strettamente legata 
alla corte regia la cui ricchezza e raffinatezza 
emerge nelle tombe monumentali, nell’abbiglia-
mento e in pochi corredi. Alcuni oggetti rinvenuti 
nell’area, soprattutto nelle sepolture, ed esposti 
nell’Antiquarium, ci rivelano che l’aristocrazia lo-
cale e i rappresentanti regi indossavano abiti in 
broccato arricchiti da fili in oro, portavano cinture 
ornate da elementi metallici e i loro speroni pote-
vano essere decorati con ageminature in metalli 
preziosi; le donne indossavano mantelli chiusi da 
spilloni, aghi crinali, anelli e bracciali soprattutto 
in bronzo. Una bella epigrafe funeraria di VII sec. 
d.C., conservata presso i Civici Musei del Castello 
Sforzesco di Milano, ornata con cristogrammi a 
braccia apicate, ci racconta del nobile Wideramm, 
che visse solo 28 anni: a lui i famigliari augura-
no di riposare in pace ed essere felice. Testimoni 
importanti dell’aristocrazia di Castelseprio sono 
anche le lastre tombali decorate con croci astili a 
rilievo, rinvenute soprattutto attorno a San Gio-

vanni Evangelista e a Santa Maria foris portas. Le 
croci seguono tipologie diverse dal V al VIII sec. 
d.C. e sono attestate sia nel territorio circostante, 
a Cairate, a Castelnovate e ad Arsago Seprio, che 
in Italia settentrionale e nelle aree transalpine. 
L’importanza di Sibrium e il suo stretto legame 
con la corte longobarda sono testimoniati anche 
dal titolo di Flavia, attribuitogli da re Desiderio 
(756-774 d.C.) (Fig. 9). Il termine definisce solita-
mente città fortificate poste in posizioni strate-
giche e forniti del privilegio di battere moneta. 
Nell’Antiquarium sono esposte alcune copie di 
aurei di Flavia Sebriot; gli originali fanno parte 
del tesoro di Mezzomerico, presso il castello di 
Pombia, e sono conservati al Civico Museo Ar-
cheologico di Milano. 

Parco Archeologico 
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Fig. 6 – La necropoli

Fig. 7 – La viabilità tra Lario e Verbano nell’VIII sec. d.C.

73



74

La vita quotidiana degli abitanti del borgo, prose-
guiva a quel tempo cadenzata dai ritmi del lavoro. 
L’abitato si estendeva nella zona sud-occidentale e 
le indagini archeologiche hanno individuato anche 
strutture per la lavorazione del metallo. Numerosi 
oggetti esposti in Antiquarium attestano la pra-
tica della filatura e della tessitura, l’allevamento 
del bestiame ed una agricoltura di sussistenza. 
L’analisi anatomopatologica dei resti ossei umani 
rinvenuti nel cimitero di San Giovanni, ha rivelato 
degenerazioni ossee dovute a lavori pesanti e fe-
rite che attestano una vita violenta. I resti animali 
e vegetali mostrano un’alimentazione basata su 
ovini e suini e il consumo di pane e polenta a base 
di farina di castagne, oltre a orzo, segale e miglio.
In età carolingia, dal 774 d.C., Castelseprio di-
venne comitato e, dopo un periodo di prestigio 
dei conti del Seprio, nel IX sec. d.C., il territorio 
iniziò a subire il controllo di Milano e a perdere la 

propria autonomia. Nel XII sec.  d.C. venne coin-
volta negli scontri tra comuni lombardi e impera-
tore e il secolo successivo la vide suo malgrado 
protagonista delle sanguinose lotte per il potere 
tra i Della Torre e i Visconti. I Torriani si rifugiaro-
no a Castelseprio provocandone così, una volta 
sconfitti, la demolizione da parte dell’esercito di 
Ottone Visconti nel �287. I futuri signori di Milano 
impedirono alla popolazione locale di ricostruire 
gli edifici o di tornare ad abitarci:  non volevano 
rischiare che un centro strategicamente così im-
portante potesse progettare un riscatto. Castel-
seprio mantenne la funzione di pieve e rimasero 
attivi la Basilica di San Giovanni, il battistero e il 
cimitero, cui fu aggiunta, nel XIV-XV sec. la casa 
dei canonici. Le visite di Carlo e Federico Borro-
meo, indicano che, alla fine del XVI sec. l’area 
appariva abbandonata e infestata da briganti. 
Nonostante le demolizioni e le spoliazioni suc-

Fig. 8 – Il conventino di San Giovanni 
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cessive, anche l’edilizia monumentale ha lasciato 
tracce del suo antico prestigio. Vengono presen-
tati in Antiquarium, oltre alle ricostruzioni grafi-
che che ne mostrano l’originaria imponenza, i re-
sti di elementi architettonici in marmo pertinenti 
alle prime fasi di realizzazione delle chiese. 
Alcuni reperti ceramici e numerosi frammenti di 
affreschi esposti in Museo, insieme ai dipinti di 
Santa Maria foris portas e alle pitture parietali 
dello stesso Conventino di San Giovanni,  testi-
moniano inoltre la ricchezza e il gusto raffinato 
della committenza locale tra VIII  e XVI sec. d.C.
Il Conventino francescano di San Giovanni ha 
impianto trecentesco, e le pareti della chiesetta 
sono state affrescate nel XVI sec. da Francesco 
da Gattinara. A seguito delle soppressioni napo-
leoniche la struttura passò alla famiglia Archinto 
e fu trasformata in cascina rurale. Acquisita dal 
Demanio, è stata restaurata e riutilizzata come 
Antiquarium, inaugurato nell’Aprile del 2009.

Il Borgo e la Chiesa di Santa Maria foris portas
Dopo la visita al Museo tornati verso l’ingresso 
(�), si intraprende il sentiero che porta verso 
Ovest, dove si estendeva il borgo medievale, in 
gran parte da indagare archeologicamente e del 
quale si conserva l’oratorio nobiliare di S.Maria 
foris portas con annesso cimitero (Fig. �0).
L’edificio, preceduto da un portico aggiunto in un 
secondo momento, ha una pianta rettangolare, 
un’abside che occupa tutto il lato corto opposto 
all’ingresso e due absidi poste al centro dei lati 
lunghi. Tutta la superficie dell’abside principale 
è ricoperta da una decorazione con affreschi ve-
ramente straordinari, un unicum in ambito Nord 
italico che rivela forti legami con la cultura bizan-
tina. (Vedi MIRABILIA 8) Il pavimento presenta lacerti 
di un pavimento in opus sectile, simile nella scelta 
delle forme e dei colori a quello del Battistero di 
San Giovanni.

Parco Archeologico 
di Castelseprio

Fig. �0 – La chiesa di S.Maria foris portas

Crediti
Parco archeologico di Castelseprio, fotografie: Luciano Cal-
dera e Luigi Monopoli, Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Lombardia; basilica di S. Giovanni-tomba del guerriero 
longobardo, ricostruzione degli speroni di Eva Reguzzoni, pla-
nimetria dell’area archeologica in 3D di Dario Gallina. 
I tremissi di Desiderio sono conservati al Civico Museo Archeo-
logico di Milano – Gabinetto Numismatico.

Fig. 9 – Tremisse di Desiderio
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L’oratorio nobiliare di S.Maria foris portas è ornato da affascinanti e inconsueti affreschi, che coprono la su-
perficie dell’abside principale. Colpisce l’evidente richiamo spaziale alla tradizione tardo antica romano-me-
diterranea e stupisce la qualità pittorica, che riflette una cultura romano-bizantina. L’iconografia, insolita in 
Occidente, tratta dell’Infanzia di Maria e di Cristo, secondo la tradizione degli pseudo vangeli di Giacomo 
e Matteo, propensi a narrare storie semplici (l’Apparizione dell’Angelo a Giuseppe) e ”miracolistiche” (la 
Prova delle Acque amare e il miracolo della levatrice), libere dall’aspetto dottrinale della missione di Cristo. 
Costui compare al centro dell’abside come Pantocratore, mentre sulla parete dell’arco è posto il trono 
dell’Etimasia, il trionfo della chiesa. Dalla loro scoperta nel �944 gli affreschi hanno sollevato un dibattito 
vivace e ancora acceso, in merito alla cronologia, posta tra VI e IX sec., all’origine e alla cultura romana o 
orientale dell’artista. Il “Maestro di Castelseprio” godeva di un’alta sensibilità pittorica, conosceva la pittu-
ra romano-ellenistica, sapeva usare scorci architettonici e dar lievità alle sue figure: si trattava forse di un 
monaco scampato alla furia iconoclasta che travolse l’impero d’Oriente dai primi decenni dell’VIII sec.

Paola Marina de Marchi
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

MIRABILIA 8
GLI AFFRESCHI DI SANTA MARIA FORIS PORTAS A CASTELSEPRIO

Parco Archeologico 
di Castelseprio

L’apparizione dell’Angelo a Giuseppe 
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Il complesso monumentale di Torba, situato ai 
piedi del parco archeologico di Castelseprio, ha 
origine tra il V e il VI secolo, epoca a cui risale la 
costruzione della Torre, utilizzata come avampo-
sto militare romano del vicino castrum.
Torba mantenne la funzione difensiva, oltre che di 
centro amministrativo, coi Goti e i Bizantini  per 
diventare, in epoca longobarda, sede di una co-
munità di monache benedettine. A testimonianza 
di questa significativa trasformazione si possono 
ammirare gli splendidi affreschi  di soggetto reli-
gioso che decorano gli interni della Torre, realiz-
zati alla fine dell’VIII secolo quando le monache 
riutilizzarono l’edificio come oratorio e sepolcreto, 
costruendo in seguito la Chiesa e il Monastero 
adiacente. Abbandonato definitivamente dalle re-
ligiose nel �482, il Monastero  fu successivamente 
adibito a cascina rurale fino a quando, dopo un 
lungo periodo di degrado, nel �977 venne donato 
al FAI - Fondo Ambiente Italiano e, in seguito ai 
necessari lavori di restauro e recupero, aperto al 
pubblico nel �986.

Veronica Ambrosoli
Conservatore del Monastero di Torba

Per informazioni:
www.fondoambiente.it/beni/monastero-di-torba
Orari di apertura: Marzo-Settembre: ore �0-�8; Ottobre, 
Novembre e seconda metà di Febbraio: ore �0-�7. 
Aperto tutti i giorni tranne i lunedì e i martedì.

MUSEO DIFFUSO 6 
IL MONASTERO DI TORBA, GORNATE OLONA (VA)
FONDO AMBIENTE ITALIANO

Parco Archeologico 
di Castelseprio

Affreschi della sala superiore della Torre
© fotografo Mario Govino, Milano

Il complesso monumentale di Torba
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Il monastero è ricordato in un atto, dubbio, del 737 che lo vuole fondato da Manigunda, in anni caratteriz-
zati dalla nascita di numerosi monasteri per volontà della monarchia longobarda, come S. Maria di Aurona 
a Milano (Liutprando) e di San Salvatore/S.Giulia a Brescia (Desiderio ed Ansa). L’edificio fu forse fortifi-
cato, perché Barbarossa vi pose il suo quartiere generale prima della battaglia di Legnano. Dopo l’epoca 
fiorente dei secoli XIV e XVI, che videro la realizzazione del bel chiostro e  degli affreschi cinquecenteschi 
di Aurelio Luini, il convento decadde con la peste del �630 e fu soppresso con la Repubblica cisalpina. 
Gli scavi archeologici condotti negli anni �98�-�989 hanno messo in luce fasi insediative altomedievali. 
Ricerche sono ancora in corso da parte di Valeria Mariotti della Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Lombardia. L’importanza della fase altomedioevale è attestata da una ricca decorazione architettonica in 
parte conservata alla pinacoteca Ambrosiana di Milano, e da una copertura funeraria monolitica decorata 
con croce astile che ha riscontro in quelle di S. Vittore ad Arsago, di S. Eusebio a Castelnovate, a Pombia e 
a Stabio, luoghi di potere rilevanti in età longobarda. 

Paola Marina de Marchi
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

MUSEO DIFFUSO 7
IL MONASTERO DI S. MARIA ASSUNTA A CAIRATE

Parco Archeologico 
di Castelseprio

Il chiostro
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INFO MUSEO 

Parco Archeologico di Castelseprio  
Via Castelvecchio, 1513 Castelseprio (VA) 

Per informazioni
Tel/Fax 0331 820438

Come raggiungerci
Da Milano: Autostrada A8 in direzione Varese, Busto Arsizio, seguire le indicazioni 
per Cairate e poi per Castelseprio
Da Varese: A8 in direzione Milano uscita Solbiate Arno, oppure provinciale 
per Gazzada, Morazzone, Carnago, Castelseprio.

Il Parco è dotato di parcheggio e di aree attrezzate per colazione al sacco

Orari
Dal 1 dicembre al 31 gennaio 
Antiquarium: chiuso 
Festivi: Parco Archeologico e Chiesa S. Maria foris portas : 9,15-14-45
Feriali: Parco Archeologico: 8,30-16,00 Chiesa S. Maria foris portas: 8,30-18,00

Dal 20 dicembre al 10 gennaio 
Parco Archeologico e Chiesa S. Maria foris portas: 9,15-14,45 Antiquarium: chiuso

Dal 1 febbraio al 30 novembre 
Domenica e festivi: Parco Archeologico: 9,45-18,00; 
Chiesa S. Maria foris portas: 9,45-14,30; 17,30-18,00; Antiquarium: 14,45-17,15;
Sabato: Parco Archeologico: 8,30-19,00; Chiesa S. Maria foris portas: 8,30-14,30; 
17,30-19,00; Antiquarium: 14,45-17,15  
Da martedì a venerdì: Parco Archeologico: 8,30-19,00 
mese di novembre: chiusura alle ore 16,00 Chiesa S. Maria foris portas: 8,30-19,00; 
Antiquarium: 8,30-13,15 (solo su prenotazione per gruppi, comitive e scuole)

Ingresso
Gratuito

Attività didattiche e divulgative
Tel/Fax 0331 820438 

Parco Archeologico 
di Castelseprio
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Lago di Varese

Lago Maggiore

Lago di Monate

Lago di Comabbio

Rocca di Angera

Arona

Castelletto 
Sopra Ticino

REGIONE PIEMONTE

Castelnovate

Pombia

Malpensa

Somma Lombardo

Golasecca

Taino

Gallarate

Lagozza

Isolino Virginia
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Sesto Calende

Arsago Seprio
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Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello – Varese 

Parco Archeologico dell’Isolino Virginia – Varese

Civico Museo Archeologico di Sesto Calende 

Civico Museo Archeologico di Angera

Civico Museo Archeologico di Arsago Seprio

Parco Archeologico di Castelseprio

www.simarch.org


