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È con viva soddisfazione che vedo la pubblicazione di questo volume che costitui-
sce il coronamento scientifico di anni di attenzione e dedizione, da parte della So-
printendenza per i beni archeologici della Lombardia in stretta collaborazione con
le Università, gli Enti locali, l’Amministrazione regionale e il FAI, allo straordinario
complesso castrense di Castelseprio, uno dei più importanti siti pluristratificati della
nostra regione, noto anche a livello internazionale. 

Costituisce nondimeno un’importante attenzione rivolta dal Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo nei confronti dell’inserimento del sito nel 2011
nella lista UNESCO, all’interno della rete Italia Langobardorum, tenendo conto che
la conoscenza scientifica rappresenta uno degli obiettivi primari del piano di ge-
stione.

La compresenza di aspetti e interessi interdisciplinari –archeologici, architetto-
nici, artistici, paesaggistici– rende il sito un unicum nel panorama culturale lom-
bardo, unicità che, se da lato può determinare maggiori complessità nell’affrontare
la ricerca scientifica così come le attività di tutela e di gestione, dall’altro fornisce
l’occasione per un continuo e proficuo dialogo tra i soggetti coinvolti nella tutela,
nello studio e nella valorizzazione dell’area. 

Dopo la prima intensa stagione di indagini e studi archeologici, avvenuta tra i
primi anni ’60 e gli anni ’80 del Novecento, che hanno visto impegnate diverse équi-
pes italiane e straniere, il sito ha continuato a essere oggetto, nell’ambito di impe-
gnativi lavori di restauro e allestimento, di interventi di scavo –purtroppo– solo di
emergenza che, pur se ancora incompiuti, hanno offerto l’occasione per una rivisi-
tazione complessiva delle indagini. 

Sintesi dell’intensa e lunga opera, a più voci, dedicata al sito, questo ricco volume,
coordinato da Paola Anna Marina De Marchi, rilegge in termini aggiornati i vecchi
dati alla luce dei nuovi, con l’intento di superare la frammentarietà delle conoscenze
acquisite sia sul settore abitativo interno al castrum sia sugli edifici di culto di S.
Maria foris portas e della torre di Torba nella fase monastica, riservando un’atten-
zione particolare alla cultura materiale e, per la prima volta, alle analisi diagnostiche. 

Per la sua ampiezza e la sua coralità, costituisce senza dubbio un punto di rife-
rimento negli studi sul tardo antico e l’altomedioevo, oltre che uno stimolo ad indagini
future, nell’ottica di una sempre maggiore conoscenza finalizzata alla sua valorizza-
zione. 

PreSeNtAzioNe

Caterina Bon Valsassina*

* Direttore Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Lombardia
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* Soprintendente per i beni archeologici
della Lombardia.

Il volume curato da Paola Marina De Marchi è il risultato di un intenso lavoro di ri-
cerca che ha coinvolto numerosi studiosi di diverse discipline, con il meritorio obiettivo
di offrire una ponderosa, ricca e articolata sintesi delle conoscenze acquisite sul sito
di Castelseprio-Torba attraverso ricerche susseguitesi a partire dalla metà del secolo
scorso, da quelle pionieristiche di Mario Bertolone e del Soprintendente Mario Mira-
bella Roberti, agli scavi dell’Accademia delle Scienze di Varsavia (1962-1963), a quelle
dell’Università Cattolica di Milano (1973 e oltre), alle indagini condotte negli anni dalla
Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia con campagne collegate agli
interventi di restauro, dagli anni Ottanta del secolo scorso ad oggi. 

Il riconoscimento UNESCO, ottenuto nel 2011 nell’ambito del sito seriale “Italia
Langobardorum”, è il degno coronamento di un lungo percorso di ricerche, studi e
pubblicazioni che, iniziato con la riscoperta dello straordinario ciclo di affreschi alto-
medievali di Santa Maria foris portas da parte di Gian Pietro Bognetti nel 1944, ha
visto la Soprintendenza attivamente coinvolta, in collaborazione con altre istituzioni,
nella tutela, nella gestione e nella valorizzazione di un sito che coniuga importanti te-
stimonianze monumentali e notevoli bellezze paesaggistiche.

L’acquisizione al demanio di una parte significativa dell’antico castrum, la condu-
zione di indagini archeologiche mirate, il restauro delle strutture conservate in elevato,
la creazione di un percorso di visita e, nel 2009, l’inaugurazione dell’Antiquarium nel
Conventino di San Giovanni, appositamente recuperato e reso fruibile, sono solo alcuni
dei principali aspetti dell’impegno profuso, nel corso di decenni, dalla Soprintendenza,
tuttora assiduamente impegnata, in sinergia con altri soggetti (in particolare la Re-
gione Lombardia, la Provincia di Varese, il Comune di Castelseprio, il FAI), per assicu-
rare al complesso di Castelseprio una fruizione degna dell’importanza e della
crescente notorietà del sito.

In quest’ottica, il volume che ho il piacere di presentare è non solo il punto di arrivo
di decennali ricerche, ma anche uno strumento fondamentale per la rilettura di un
bene complesso e un imprescindibile punto di partenza per ogni futura ricerca su Ca-
stelseprio e sull’altomedioevo italiano. 

Questo libro, inoltre, sfrutta pienamente la notevole mole di dati custoditi da questa
Soprintendenza nel suo archivio topografico, innanzitutto, ma anche nell’archivio foto-
grafico e in quello dei rilievi, ed è stato anche l’occasione per una globale riconsidera-
zione dei reperti archeologici esposti nell’Antiquarium o conservati nei depositi. Non
ultimo tra i suoi pregi, il volume è il frutto di una encomiabile pluralità di metodi e di ap-
procci, con l’obiettivo comune di restituire un quadro il più aggiornato e completo pos-
sibile di un sito affascinante e complesso, che ha ancora molto da dire.  

Grazie, dunque,  a Marina De Marchi che nei tre anni di direzione dell’Area archeo-
logica (2009-2012) ha perseguito con determinazione e competenza il doveroso
obiettivo di dare voce compiuta alle pluriennali e multidisciplinari ricerche condotte su
Castelseprio da più gruppi di lavoro. 

PreSeNtAzioNe

Raffaella Poggiani Keller
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Un grazie affettuoso ad Angela Surace, che ha saputo nei 25 anni della sua dire-
zione (1985-2009) “mantenere”, contestualmente rinnovandolo nell’esposizione, un
sito tanto unico quanto delicato e fragile per il difficile equilibrio tra una natura esube-
rante, dove il bosco tende a prendere il sopravvento, ed i resti archeologici, minati non
solo dal passare dei secoli ma anche  dalle condizioni climatiche del luogo se non si
mettono in atto le salvaguardie e le tutele di conservazione metodica, tempestiva, con-
tinua e qualificata che sola può garantire un futuro; un augurio a Francesco Muscolino
cui è stato affidato nel 2012 il difficile impegno di continuare nella direzione di un sito
nel quale si è compiuta la storia. 

Anche il volume –sono certa, e orgogliosa– farà storia e di questo sono grata ai
molti, autorevoli, Autori. 
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* Assessore alle Culture, Identità e Auto-
nomie, Regione Lombardia

Il primo sito italiano riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità nel
1979 è stato un sito lombardo, quello dell’Arte Rupestre della Valle Camonica; at-
tualmente, su 47 siti riconosciuti in Italia, ben 9 sono in Lombardia, a testimonianza
di una vocazione storica, culturale e turistica dei suoi territori spesso misconosciuta.

Il parco archeologico di Castelseprio con il complesso del Monastero di Torba,
riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel giugno del 2011, nell’ambito
del sito seriale “Longobardi in Italia, i luoghi del potere”, rappresenta una realtà par-
ticolarmente interessante tra i siti archeologici della Lombardia, per l’imponenza
monumentale che lo contraddistingue e per la sua possibilità di fruizione da parte
del pubblico.

Un’altra caratteristica peculiare di questo sito è la pluralità di soggetti coinvolti,
dallo Stato, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Varese, al FAI, che si stanno
impegnando da diversi anni per individuare un modello integrato di gestione che ga-
rantisca un sistema stabile di relazione tra le parti, a tutela della integrità e della va-
lorizzazione del bene.

Nel corso degli anni Regione Lombardia ha promosso un percorso di valorizza-
zione, connesso anche alla predisposizione del dossier di candidatura per l’UNESCO,
che si è articolato attraverso il sostegno all’attività di diagnostica e ricerca, la rea-
lizzazione di interventi infrastrutturali, l’allestimento di spazi e percorsi di visita e la
predisposizione di strumenti di comunicazione e promozione.

L’aumento costante dei visitatori del sito archeologico di Castelseprio e del Mo-
nastero di Torba testimonia la validità di questo percorso. 

La sfida che ci si pone davanti per i prossimi anni, non appena sarà ultimato e
riaperto il sentiero di collegamento fra la parte del castrum e quella del Monastero,
è quella di farne un modello di valorizzazione, ricerca e promozione, in grado di in-
tercettare il flusso dei turisti di EXPO, e altresì di mantenere vivo il legame con la
comunità locale. 

PreSeNtAzioNe

Cristina Cappellini*
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Verrebbe da dire che tutto il mondo si è accorto di questo prezioso gioiello inca-

stonato nel cuore del Seprio. Ma noi, proprietari di S. Maria foris portas, abbiamo

sempre saputo di aver qui sul territorio un complesso storico, culturale e artistico

di caratura mondiale, da poco certificato anche dal riconoscimento Unesco. Provin-

cia di Varese è stata il motore che ha “acceso” una collaborazione virtuosa con Re-

gione Lombardia e Ministero dei Beni culturali, al fine di reperire i fondi necessari

per realizzare indagini e ricerche utili a dare scientificità alle ipotesi avanzate dagli

studiosi che nel tempo si sono occupati di S. Maria foris portas. Senza entrare nel

merito degli studi elaborati e della scientificità di questa fondamentale opera, che

spetta a chi ha lavorato sul campo ottenendo gli importanti risultati qui raccolti nel

volume “Castelseprio e Torba. Sintesi delle ricerche e aggiornamenti”, appare subito

evidente il rinnovato interesse per l’intero contesto archeologico. 

Vorrei però sottolineare che le cose non accadono per caso. Villa Recalcati, in-

fatti, non ha mai nascosto la volontà di valorizzare il territorio e le tante eccellenze

artistiche e storiche presenti. Ne sono esempio i tanti interventi concretizzati a S.

Caterina del Sasso a Leggiuno, al Monastero di Cairate, ormai totalmente recupe-

rato e restituito all’intera comunità e a chi lo vuol visitare, al complesso del Chiostro

di Voltorre. Non sono mai state trascurate anche le testimonianze più piccole, ma

non meno importanti, come la Badia di S. Gemolo a Ganna o edifici attigui alle pro-

prietà provinciali recuperate. Mi riferisco alle chiese dei SS. Ambrogio e Martino di

Cairate, contigua al complesso monastico e a S. Michele in Voltorre di Gavirate, la

prima acquistata da Provincia e dove sono già stati effettuati interventi e la seconda,

di proprietà della parrocchia, ma dove Provincia di Varese contribuirà e restituire

splendore al barocco “gentile” che la caratterizza. 

Insomma, questo importante volume sta anche a testimoniare che nelle nostre

terre e fin dai tempi più remoti, non solo è passata la storia della civiltà, ma ci ha la-

sciato testimonianza di bellezza e valore inestimabili, oggi per noi eredità da custo-

dire e tramandare alle future generazioni, così da continuare a preservare la nostra

identità culturale e mostrare al mondo intero il bello che fa di Varese una provincia

davvero unica.

Presentazione

Dario Galli*

* Commissario straordinario della provin-

cia di Varese. 



* Vice Presidente Esecutivo, FAI – Fondo

Ambiente Italiano.

Presentazione

Marco Magnifico*

Accrescere la conoscenza di un’area archeologica così rilevante come quella di

Castelseprio-Torba è un atto dovuto: gli studi e le ricerche compiuti dagli anni ’50

ad oggi sono tessere fondamentali per approfondire e divulgare questo fondamen-

tale capitolo di storia e di arte e per rafforzare il legame storico-artistico tra i due

siti.

Questo prestigioso volume, frutto delle riflessioni dei più autorevoli archeologi e

studiosi a livello nazionale e internazionale, è il segno tangibile dell’impegno e della

sinergia che si è creata tra le numerosissime istituzioni pubbliche e private che

hanno lavorato e stanno lavorando insieme per innalzare sempre di più il livello di

tutela, conoscenza e valorizzazione delle testimonianze storiche presenti.

Ringrazio la Soprintendenza ai beni archeologici della Lombardia e il MiBAC, che

attraverso il volume “Castelseprio-Torba: patrimonio dell’Umanità”, hanno restituito,

superandone la frammentarietà, importanza e fortuna critica a tutte le componenti

dell’area archeologica, riunite sotto il segno dell’autorevole riconoscimento Unesco,

e hanno avviato nuove e più moderne indagini che, insieme alle analisi tradizionali,

hanno prodotto risultati fondamentali per il progredire degli studi e la rilettura dei

dati già acquisiti.

La storia del FAI a Torba inizia nel 1977 quando Giulia Maria Mozzoni Crespi

donò il complesso a una Fondazione all’epoca ancora giovane e poco conosciuta:

da allora è diventato il simbolo stesso della Fondazione e del suo impegno per la sal-

vaguardia e la valorizzazione dei beni culturali. Restituendo a questo luogo fascino e

dignità, attraverso un  lungo e delicato restauro, che continua tutt’ora, Il FAI ha ridato

vita a ciò che era ridotto a un rudere. Ogni parte del complesso è stata paziente-

mente restaurata, riportando lentamente alla luce le vicende che rendono Torba

una fondamentale testimonianza che esige studio, ricerca e confronti con la vicina

Castelseprio per poter essere compresa in tutte le sue valenze e che trova quindi

in questo volume il giusto approccio per la visione d’insieme e la conoscenza scien-

tifica dell’area nella sua completezza.

Il riconoscimento ottenuto dal Monastero di Torba, insieme a Castelseprio, come

Patrimonio dell’Umanità, è una conferma dell’impegno profuso per la valorizzazione

e la tutela di tutta l’area archeologica che vedrà, come prossimo passo, grazie alla

realizzazione dell’antico percorso di collegamento, il recupero dell’unità geografica

dei due siti.
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Il Rotary Club Tradate celebra, nel 2014, il quarantesimo anniversario della sua
fondazione. È un lasso di tempo ormai consistente che permette di fare delle consi-
derazioni  ben fondate su quello che il Club ha saputo esprimere con la sua attività
di servizio sul territorio.

Una linea di attenzione costante, capace di realizzarsi in modi diversi ma conver-
genti, è stata quella dell’attenzione alle eminenze culturali, artistiche e paesaggisti-
che che la zona circostante Tradate e più in generale il Seprio possiedono. Ciò è
avvenuto non solo negli anni recenti, in cui la consapevolezza di questo possesso si
stava diffondendo, ma anche quando era invece diffusa la negazione, sul piano pra-
tico ma anche di principio, che esistesse un patrimonio che valesse veramente la
pena di conservare, a fronte delle esigenze di un malinteso sviluppo.

I due temi dell’area archeologica di Castelseprio Torba e della pineta di Appiano
Gentile Tradate sono stati individuati con forza e acume fin dagli inizi del Club di Tra-
date come elementi di caratterizzazione di un impegno mai venuto meno. L’istitu-
zione del Parco Regionale per quanto riguarda la pineta e il riconoscimento
dell’Unesco per la zona archeologica rappresentano due traguardi che ben hanno
premiato la fondatezza dell‘intuizione originaria.

Castelseprio e Torba, in particolare, hanno costituito un elemento di costante
preoccupazione  e attenzione. Al di là del sostegno di alcuni interventi diretti e mirati
alla salvaguardia del bene e al suo mantenimento, si è soprattutto mirato all’inco-
raggiare l’attività degli studiosi e a diffondere la conoscenza del monumento tra un
pubblico più vasto, in particolare giovanile, coltivando in maniera equilibrata l’aspetto
scientifico, ritenuto sempre essenziale per dare sostanza all’intero discorso, e quello
divulgativo, necessario anche a creare quell’atmosfera di interesse e simpatia ca-
pace di convogliare risorse sul bene stesso.

La cooperazione fattiva con i funzionari degli enti di tutela, con il Fondo Ambiente
Italiano, con le autorità politiche locali e la cordiale collaborazione prestata da emi-
nenti studiosi e dai loro allievi hanno permesso di dare vita a pubblicazioni, guide,
saggi, convegni, incontri nelle forme ritenute via via più opportune.

La partecipazione alla pubblicazione di questo volume, così ricco e denso, testi-
monianza di una rinnovata e capillare attività di ricerca che trova continue occasioni
per dimostrare la sua vitalità e i cui esiti non sono affatto scontati, è parsa ai soci
del Rotary Club Tradate un’occasione straordinaria per ribadire, nell’occasione del-
l’anniversario, il proprio impegno nel solco della propria storia e per offrire un tan-
gibile auspicio che le difficoltà contingenti non impediscano di proseguire quell’attività
di studio, eredità ormai di generazioni di ricercatori.

Il Rotary Club Tradate si impegnerà ancora a diffondere questo patrimonio di co-
noscenza nelle biblioteche, nelle scuole, in tutte le sedi che si dimostreranno sensibili
al messaggio e non può quindi che dire grazie alla curatrice che, con amore e
scienza, ha ideato e plasmato questo libro, grazie agli autori che vi hanno profuso i
risultati del proprio lavoro, grazie a tutti quelli che ne hanno in ogni modo permesso
l’edizione, nella convinzione, salda, che la cultura rappresenti un buon investimento
per il futuro delle nostre comunità.
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