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La conoscenza approfondita del territorio mette in gioco parte della nostra stessa identità
personale e collettiva, poiché ci permette di ricostruire la fitta trama dei rapporti che si sono
sviluppati nei secoli tra le popolazioni e l’ambiente circostante. I risultati di sette anni
di ricerche archeologiche nell’insediamento di Tremona Castello, riuniti negli undici capitoli
tematici che arricchiscono questa pubblicazione coordinata dal professor Alfio Martinelli,
hanno – infatti – anche parecchie implicazioni pratiche. Per esempio, pianificare lo sviluppo
urbanistico in modo armonico, gestire con moderazione l’uso delle risorse, garantire adeguate
aree di svago o, ancora, prevenire i pericoli naturali sarebbe un’ardua impresa se non si potesse
far capo agli insegnamenti tramandati dal passato più remoto grazie all’uso di raffinati strumenti
di analisi, in grado di riportare alla luce le peculiarità di un insediamento o di una regione.
Accanto alla documentazione degli archivi, che ci fornisce preziose mappe censuarie, disegni
e fotografie d’epoca, la storia dell’evoluzione del territorio trova materia di riflessione e solidi
punti di riferimento nei materiali rinvenuti negli scavi, che testimoniano l’impatto dell’uomo.
Abitazioni, aree agricole, opifici, vie di comunicazione e nuclei montani hanno modellato il
territorio e ci indicano, ancora oggi, le potenziali strade dello sviluppo.
I mutamenti economici e sociali degli ultimi decenni del Novecento, l’inarrestabile
urbanizzazione, il progressivo abbandono delle aree periferiche e la costruzione di nuovi
collegamenti stradali hanno radicalmente ridisegnato il territorio, cancellando le testimonianze
più labili della presenza umana. Solo in alcune zone scampate ai cambiamenti più incisivi,
sono ancora riconoscibili la tipologia degli abitati, le tappe di conquista degli spazi vitali e la
trama delle vie di comunicazione, che spesso presentano significativi tratti
di continuità storica.
Gli studi condotti dall’Associazione ricerche archeologiche del Mendrisiotto (ARAM) sulla
collina di Tremona, presentati in queste pagine con un ricco corredo di contributi scientifici,
grafici e fotografici, meritano di essere segnalati agli specialisti e agli appassionati, come pure
a tutti coloro che desiderano scoprire un significativo momento di occupazione e di costruzione
del territorio, lontano nel tempo e finora sconosciuto. Il singolare insediamento analizzato dagli
archeologi e caratterizzato da un grappolo di abitazioni allineate e disposte a formare un nucleo
ben articolato, testimonia – infatti – la capacità umana di adattarsi all’ambiente e di rispondere
alle esigenze del vivere quotidiano.
Per prima cosa, balza all’occhio la scelta dell’ubicazione, che subito ci suggerisce la secolare
esigenza di disporre di una visibilità ad ampio raggio per favorire il controllo del territorio.
Poi, la presenza di opere difensive sottolinea il bisogno di protezione di questo insediamento
compatto, separandolo dall’area esterna, riservata alla coltivazione e all’allevamento.
La struttura stessa dell’esiguo abitato, con la varietà delle sue funzioni insediative, artigianali
e di approvvigionamento, ci offre ulteriori spunti di riflessione sull’uso parsimonioso
e razionale dello spazio. Mentre la straordinaria ricchezza dei reperti rinvenuti ci svela usi
e costumi della popolazione che un tempo abitava questa terra subalpina.
Ai ricercatori e alla trentina di autori che hanno contribuito all’allestimento di questa prima
minuziosa ricostruzione, va dunque riconosciuto tutto il merito di aver saputo ricomporre
a regola d’arte un tassello importante della storia del nostro territorio.

Marco Borradori,
Consigliere di Stato

Presentazione 
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È dal 1991 che il professor Alfio Martinelli e i numerosi volontari dell’ARAM (Associazione
Ricerche Archeologiche del Mendrisiotto) stanno conducendo una campagna sistematica di
ricerca archeologica attraverso gli scavi promossi sulla collina di “Castello”, la più importante
delle tre colline che contraddistinguono il territorio del comune di Tremona. 
La caparbietà di Alfio Martinelli, ha progressivamente vinto l’iniziale scetticismo di molti.
Intuito dapprima e rigore scientifico poi, hanno permesso in anni di (duro) lavoro, di portare alla
luce reperti forse nemmeno immaginati e sperati. 
Grazie agli scavi in zona Castello, la storia di Tremona, quella più antica che riporta all’epoca
del Neolitico, su su fino al basso Medioevo, è oggi diventata una realtà tangibile e a noi tutti più
chiara e in un certo qual modo anche più vicina. La conoscenza delle proprie radici: dove
vivevano i nostri antenati, come vivevano, quali erano le loro occupazioni, sono oggi più che
mai importanti. 
In un’epoca in cui, ed è bene che sia così, la società è proiettata prepotentemente verso il futuro,
è sempre più indispensabile conoscere anche da dove si proviene. 
Gli scavi promossi dall’ARAM non solo permettono questo tipo di lettura ma hanno dato
e sicuramente daranno ancora di più nel loro proseguio, un contributo importante dal profilo
scientifico, didattico e non da ultimo anche turistico a tutta la regione del monte S. Giorgio,
inserita dal 2003 nell’inventario mondiale dell’UNESCO.
L’auspicio dell’Autorità Comunale di Tremona, non può che essere quello che tale ricerca,
in un futuro non troppo lontano, sia valorizzata non solo in quanto scavo, come sito da visitare,
ma anche attraverso un degno spazio espositivo che possa diventare strumento di lettura
archeologico in particolare per i giovani, affinché sappiano promuovere in futuro il nostro
territorio attraverso la conoscenza e la consapevolezza dello stesso. 

Marco Bronzini,
Sindaco del Comune di Tremona 

Presentazione 

Pagina a fronte: Tremona Castello nel 1993.
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Jeffrey May

Il Professor Jeffrey May è stato e rimarrà sempre
il mio unico, vero amico.
L’ho conosciuto nel 1981 all’università di Not-
tingham dove era Head of the Departement of
Archaeology and Prehistoric Studies.

Nonostante la proverbiale riservatezza da puro
inglese che lo ha sempre contraddistinto, tra noi
non ci furono mai le barriere che di solito divi-
dono il mondo dei professori da quello degli stu-
denti e Jeffrey, con la sua enorme cultura,
avrebbe avuto più di un motivo per restarsene
in disparte.
In quel momento io rientravo nel mondo dello
studio dopo aver insegnato per alcuni anni ed
ero comprensibilmente assalito da diversi timori
anche perché ero il primo Svizzero a frequentare
quell’università.
Nei momenti di sconforto, quando ero confron-
tato con difficoltà inaspettate, mi bastava bus-
sare alla porta del suo studio per essere ascol-
tato, consigliato ed incoraggiato: Jeffrey era
sempre disponibile.

Da lui ho imparato non solo i segreti dell’archeo-
logia, ma anche il modo di affrontare la vita, con
calma e con pazienza, mai con rabbia; certo io non
ci riesco sempre, so che non sarò mai come lui, ma
l’importante è provarci, con perseveranza.
La profonda amicizia iniziata all’università è con-
tinuata anche dopo il mio rientro in Ticino.

Quando furono introdotti i corsi di archeologia
per adulti, Jeffrey, che da giovane aveva svolto
questa attività, mi aiutò con i materiali didattici
e con la sua enorme esperienza. Fu con lui e an-
che grazie a lui che venne poi fondata l’Associa-
zione Archeologica Ticinese, e l’Inghilterra fu
anche la meta della prima escursione organiz-
zata dalla nuova Associazione.

Si arrivò poi nel 1987 al primo scavo archeo-
logico organizzato in Ticino (Castel S. Pietro)
da un ente privato e portato avanti grazie al-
l’aiuto di numerosi volontari; iniziò così con
Jeffrey una collaborazione anche sul campo
destinata a durare e a rafforzarsi nel corso de-
gli anni.

Nel 1999, dopo la felice esperienza dello
scavo di Castel S. Pietro, prese il via la ricerca
di Tremona-Castello e il Professor Jeffrey
May, che ne era stato convinto sostenitore fin
dalla preparazione del progetto, tornò in Tici-
no, accompagnato dalla moglie Brenda, per
cominciare una lunga e fruttuosa collaborazio-
ne con l’Associazione Ricerche Archeologiche
del Mendrisiotto, durata fino alla sua scompar-
sa, nel luglio 2006.
Parlavamo spesso della leucemia che lo aveva
colpito cinque anni prima, ma non si avvertiva
mai in lui paura o ribellione; Jeffrey non teme-
va la malattia, la considerava solo una delle
tante sfide della vita che bisognava affrontare
e combattere senza drammi ma con fiduciosa
sicurezza. E la determinazione e il coraggio
non gli mancarono nemmeno quando nel
2004 i medici gli dissero che un nuovo terribile
nemico si era insinuato nel suo corpo e che es-
si non avrebbero potuto fare nulla per contra-
starlo. La sua voglia di vivere e di continuare
quanto aveva iniziato lo sostenne anche duran-
te l’ultimo anno di vita ed era dispiaciuto sol-
tanto di non poter essere come al solito a Tre-
mona con i suoi amici ticinesi. Tutti i volontari
che lo avevano già conosciuto e apprezzato su-
gli scavi durante i primi cinque anni percepi-
vano però la sua presenza e cercavano tra le
rovine la sua figura, così discreta e dimessa,
ma così rassicurante, illuminata dal sorriso a
cui erano abituati…

In ricordo di Jeffrey May e Aldo Crivelli
Lo studioso, il ricercatore, è innanzitutto un uomo. 
Ci piace ricordarne in questa moderna pubblicazione due di grande spessore,
che oltre ad occupare un posto speciale nei nostri cuori, hanno svolto un ruolo
fondamentale per l’archeologia ticinese.


