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La missione archeologica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica nel comprensorio
di Castelseprio ha una storia di “lungo periodo”, che ebbe origine alla fine degli anni Settanta del
secolo scorso e che accomuna almeno tre generazioni di studiosi. Dopo l’avvio, da parte dei ricerca-
tori dell’allora Istituto di Archeologia, sotto la direzione di Michelangelo Cagiano de Azevedo, e dopo
successive riprese ad opera, tra gli altri, di Maria Pia Rossignani, nel 2016, la sezione di Archeologia
del Dipartimento di Storia Archeologia e Storia dell’Arte e la Scuola di Specializzazione in Archeologia,
sotto la guida di Silvia Lusuardi, Marco Sannazaro e Caterina Giostra, hanno avviato nuove indagini,
in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como,
Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, e con il contributo finanziario di Regione Lombardia.
Il presente volume fornisce ampia documentazione delle ricerche condotte e presenta le nuove e
significative acquisizioni storico-archeologiche sulla Lombardia in età medievale, che hanno costituito
il tema del convegno «1287 e dintorni».
Accanto ai risultati conseguiti sul piano della ricerca storico-archeologica, la campagna di scavi a
Castelseprio ha rappresentato anche un momento di intensa attività didattica, di formazione sul
campo di giovani laureati e specializzandi archeologi, che nel corso delle campagne estive  hanno
avuto modo di entrare direttamente in contatto con le più avanzate tecniche di rilevamento, di scavo e
di studio, e ha costituito così una palestra a disposizione della formazione e della preparazione dei
giovani dalla Facoltà.
Vi è infine un punto di particolare interesse, costituito dalla stretta collaborazione con le amministra-
zioni locali, sempre più direttamente coinvolte nella ricerca, nello studio, nella conservazione e valo-
rizzazione del patrimonio artistico ed archeologico di cui sono depositarie e custodi. È un rapporto di
particolare rilievo e significato, anche per l’Università, che vede nelle iniziative che nascono in occa-
sione di collaborazioni come quelle istituite con la Provincia di Varese e il Comune di Castelseprio, la
realizzazione di uno dei compiti peculiari delle istituzioni di ricerca e di alta formazione: la divulgazione
scientifica, a beneficio delle comunità, per una più ampia e condivisa conoscenza.  
È quindi con grande soddisfazione, per i risultati raggiunti e per la ampie forme di collaborazione che
li hanno resi possibili, che anche a nome della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica,
mi onoro di portare un saluto e un ringraziamento, in apertura di questa pubblicazione, con l’auspicio
che il lavoro di ricerca, di formazione e di divulgazione e valorizzazione iniziato ormai oltre trentacin-
que anni fa possa continuare anche negli anni a venire.
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Il ‘ritorno a Castelseprio’ con la campagna di scavi 2016/2017, la giornata di studi del 27 novembre
2017 e i conseguenti Atti, che qui si pubblicano, sono nel segno di un’encomiabile fedeltà: si riprende
infatti una tradizione di scavi e ricerche avviate quasi mezzo secolo fa da Michelangelo Cagiano de
Azevedo, che attivò all’Università Cattolica il primo insegnamento di Archeologia medievale in Italia.
Certo, la ricerca progredisce: a quel tempo dominavano su Castelseprio gli studi e le ipotesi di un
medievista illustre come Gian Piero Bognetti: la sua datazione degli affreschi di S. Maria foris portas
alla metà del VII secolo era accolta senza esitazione da mons. Piero Zerbi in suo corso di storia medie-
vale sui Longobardi tenuto in Cattolica nei primi anni ’70 del secolo scorso; oggi vedo preminente l’ipo-
tesi di una cronologia ben più tarda, all’età ottoniana; d’altra parte ci si interroga sulle origini del
castrum di Castelseprio, che può essere fatto risalire almeno ai tempi della guerra gotica e della con-
troffensiva di Totila: forse c’era già prima, perché il collasso della Rezia romana dopo la metà del V
secolo e la penetrazione degli Alamanni fino ai Campi canini presso Bellinzona, dove furono solo prov-
visoriamente fermati nel 457, avrebbe ben potuto giustificare l’erezione di castra difensivi a Castelse-
prio e in località analoghe.
Così la vita di Castelseprio si allunga, dall’ultima età romana fino alla distruzione ordinata da Ottone
Visconti nel 1287 (e a eventuali concause tra XIII e XIV secolo): ci sarà ancora molto da lavorare in que-
st’area archeologica così promettente, ma anche così complessa. Mi sembra che questo volume atte-
sti che si è partiti col piede giusto e sono certo che la dedizione e la competenza degli archeologi della
Cattolica condurrà in un prossimo futuro ad ulteriori, preziosi esiti della ricerca.

1287 e dintorni. Ricerche su Castelseprio a 730 anni dalla distruzione



Con la pubblicazione degli Atti della Giornata di Studi “1287 e dintorni. Ricerche su Castelseprio a 730
anni dalla distruzione” si presentano alla comunità scientifica e al più vasto pubblico degli interessati
alla storia di questo sito, fondamentale per la conoscenza dei secoli che vanno dal tardoantico alla fine
del Medioevo in Italia settentrionale, i risultati delle più recenti indagini condotte da Soprintendenza e
Università nel castrum e nel borgo di Castelseprio.
I contributi di numerosi studiosi di differenti discipline si concentrano in particolare sulle prime acqui-
sizioni del progetto di ricerca che dà il titolo al volume, promosso dall’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, cofinanziato da Regione Lombardia e condotto in stretta collaborazione con la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza,
Pavia, Sondrio e Varese, con la Provincia di Varese e con il Comune di Castelseprio. L’impostazione
della ricerca, condivisa tra Università, Soprintendenza ed Enti territoriali interessati in modo che cia-
scuno possa dare al meglio il proprio contributo, nell’ambito delle proprie competenze e responsabi-
lità, segue un metodo che ha dato a Castelseprio, negli ultimi anni, significativi risultati in termini di
approfondimento della conoscenza, efficacia della conservazione, promozione del patrimonio spe-
cialmente, ma non soltanto, presso la comunità locale. Tutto questo in sintonia con i programmi, le atti-
vità e gli obiettivi istituzionali della Soprintendenza, che ha competenze di indagine, di tutela e conser-
vazione, di valorizzazione e di gestione del Parco Archeologico, di proprietà in parte demaniale in
parte provinciale, nonché con le finalità del Piano di Gestione del sito seriale Unesco “I Longobardi in
Italia. I centri del potere (568-774 d.C.)”, al quale Castelseprio appartiene, iscritto nel 2011 nella lista
del Patrimonio dell’Umanità.
Ringraziando Università Cattolica del Sacro Cuore, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune
di Castelseprio, auspico dunque che la fattiva, proficua collaborazione nel perseguimento di questi
comuni obiettivi, formalizzata anche in specifici accordi di partenariato, possa continuare a produrre
in futuro, e in particolare nel prossimo triennio con il nuovo progetto di ricerca promosso dall’Università
(“Archeologia del Medioevo a Castelseprio: ricerca e valorizzazione”), tangibili progressi, come quelli
illustrati nelle pagine che seguono, a vantaggio della conoscenza di questo luogo, tanto complesso
quanto ancora promettente per interesse storico-archeologico e insieme paesaggistico, della conser-
vazione e valorizzazione del castrum e del borgo, dell’arricchimento dei fruitori tutti del sito.
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È davvero profonda e coinvolgente l’emozione che si prova al cospetto del sito archeologico di Castel-
seprio, essenzialmente costituito dai resti dell’insediamento fortificato, e del suo borgo, distrutto nel
XIII secolo, che fu capoluogo del Contado del Seprio; sito di importanza europea, unico nel suo
genere, come ha riconosciuto l’Unesco nel 2011, dichiarandolo Patrimonio dell’Umanità, parte di
quello seriale “Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568-774)”. Per oltre cinque secoli il sito fu
avvolto dalla più fitta vegetazione, sino alla prima descrizione dei ruderi – agli albori dell’età moderna
– per opera dell’erudito Bonaventura Castiglioni (1541). 
Fu solo sul finire della Seconda guerra mondiale, nel 1944, che Gian Piero Bognetti scoprì gli affreschi
della chiesa di Santa Maria foris portas, divenuta un magazzino agricolo. E da lì presero avvio siste-
matiche campagne di scavi. Lo stesso Bognetti, con grande trasporto interiore, scrisse nel 1961: «In
un paesaggio, dove niente preparerebbe alla esistenza di qualcosa di misterioso, succede talvolta
che ci si trovi improvvisamente d’innanzi ad un’apertura del terreno, che è di banale aspetto ma che,
man mano ci si inoltri in quella oscurità, vien trasformandosi in una voragine profonda e precipite, e,
più avanti, in una caverna di proporzioni gigantesche, dove il tempo sembra si misuri a milioni di anni.
[…] È successo pressappoco così per Castelseprio, che fino a pochi anni fa era conosciuto, da assai
pochi, come un gruppo di modesti muri sbrecciati e di cumuli di pietre, nascosti dalla boscaglia, sul
fianco della Valle d’Olona […]. Chi conosceva la storia sapeva che lì era stato uno dei principali castelli
della Lombardia […]».
La straordinarietà e l’unicità del sito di Castelseprio sono dunque note da tempo agli studiosi e agli
appassionati cultori di storia longobarda. E tuttavia, il sito archeologico è ancora in parte da esplorare
e dissodare: coniugando una presenza monumentale e un ambiente naturale pressoché quasi com-
pletamente integro, riserverà grandi sorprese. La salvaguardia di queste componenti rappresenta il
fondamento del futuro dell’area archeologica, alla cui progettazione si lavora da tempo; ma va accom-
pagnata con un’azione – sistematica e capillare – di diffusione della conoscenza.
Con indubbia intelligenza e notevole sensibilità culturale, l’Amministrazione locale ha in questi ultimi
anni costruito – anche grazie al supporto di Regione Lombardia – una collaborazione tra i soggetti pro-
prietari dei diversi elementi che compongono il sito archeologico, sostenendo restauri e avviando pro-
getti e iniziative che ne favorissero la conoscenza più approfondita, innescando altresì momenti di stu-
dio, di riflessione e di presentazione pubblica, come è il caso di questo convegno, organizzato nel-
l’ambito dell’attività della Scuola di specializzazione in Beni archeologici dell’Università Cattolica di
Milano, dal titolo “1287 e dintorni. Ricerche su Castelseprio a 730 anni dalla distruzione”; convegno
che si è svolto meno di un anno fa, il 27 novembre 2017. La tempestiva pubblicazione degli atti e degli
esiti delle ultime e più aggiornate ricerche costituisce un importante passo in avanti nella conoscenza
di Castelseprio e della sua gloriosa storia. E offre un ulteriore e valido contributo alla valorizzazione di
un sito davvero unico nel suo genere.

Stefano Bruno Galli
Assessore all’Autonomia e alla Cultura

Regione Lombardia



La Provincia di Varese ha da sempre svolto un ruolo determinante nel recupero e nella valorizzazione
di preziosi beni monumentali, di molti dei quali detiene la proprietà. In tal contesto, di indubbio rilievo
appare la chiesa di S. Maria foris portas, unicum riconosciuto dall’UNESCO nel sito seriale I Longo-
bardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.), nel comparto dell’area archeologica di Castelseprio
e del Monastero di Torba. Il complesso architettonico tardo antico e medievale di Castelseprio ha un
valore storico-archeologico fondamentale e costituisce uno dei capisaldi per la ricostruzione storica
del medioevo italiano. In particolare, la piccola chiesa di S. Maria foris portas, seppur edificata con
materiali poveri  e locali quali ciottoli di fiume, ha un’architettura assai raffinata e insolita con pianta a
trifoglio e ampio atrio più volte rimaneggiato; parimenti significativo il ciclo di affreschi, straordinario
per la freschezza e la libertà compositiva echeggiante influenze orientali.
Il rapporto tra Provincia di Varese, Sovrintendenza Archeologica e FAI è stato determinante nella con-
divisione delle scelte strategiche di tutela e mantenimento dei beni e, soprattutto negli ultimi anni, è
stato perseguito sempre più attivamente l’obiettivo di recuperare in modo ottimale la fruizione dei luo-
ghi per i visitatori, numerosi e sempre più consapevoli.
Grazie a un contributo di Regione Lombardia dedicato ai siti UNESCO, dal 2015 è stato sviluppato un
progetto integrato, che ha consentito da un lato di operare nel governo dell’area boscata di proprietà
provinciale, dall’altro di arricchire il patrimonio scientifico-culturale del sito, anche attraverso tecnolo-
gie innovative per la gestione integrata e la valorizzazione. La collaborazione con il Dipartimento di
Storia, Archeologia e Storia dell'Arte e con la  Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano si inserisce nella specificità della conoscenza archeolo-
gica del sito. Con la fattiva collaborazione del Comune di Castelseprio, i Professori Silvia Lusuardi
Siena, Marco Sannazaro e Caterina Giostra hanno condotto la direzione scientifica delle varie fasi pro-
gettuali, fornendo ai giovani archeologi della Scuola di Specializzazione un eccellente percorso for-
mativo. In particolare, nel 2016 è stata condotta la campagna di scavo nella ritrovata “Casa Longo-
barda”, che ha consentito di portare alla luce numerosi reperti e manufatti risalenti all’epoca della
distruzione del castrum. In una fase successiva sono stati effettuati interventi di consolidamento delle
strutture “fuori terra” per permettere  una visione complessiva del corpo di fabbrica. Nel contempo,
sono state eseguite indagini superficiali mirate allo studio del borgo esterno alle mura, gettando le basi
per il successivo progetto co-finanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto per il 2018. 
Un ringraziamento particolare al Soprintendente Arch. Luca Rinaldi e ai suoi collaboratori, Dott. Fran-
cesco Muscolino e Dott.ssa Sara Masseroli, che operano per la salvaguardia e la gestione del sito
archeologico anche per conto della Provincia di Varese.
Un sentito ringraziamento ai docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Professori Lusuardi
Siena, Sannazaro e Giostra per il loro contributo scientifico.
Rinnovando il ringraziamento agli Enti coinvolti nel percorso di gestione e valorizzazione del sito
archeologico, a nome dell’Amministrazione Provinciale formulo l’auspicio che la condivisione di pro-
gettualità e obiettivi possa continuare, anche attraverso nuove sinergie e tecnologie innovative, per
mettere in luce l’immenso patrimonio di conoscenze storico-scientifiche di questo luogo straordinario
ancora carico di mistero.

Cristina Riva
Consigliere Provinciale delegato a cultura,

turismo e beni architettonici
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Monica Baruzzo
Il Sindaco

Massimo De Marchi
Assessore alla Cultura

Quando nell’ottobre del 2014 venne istituito, grazie all’iniziativa della Regione Lombardia, il Centro
studi longobardi, prendeva avvio un virtuoso percorso in cui il Comune di Castelseprio si trova al cen-
tro nella valorizzazione del Parco archeologico.
L’inserimento, infatti, nel 2011 nel sito seriale Unesco longobardo dei suoi monumenti, quale patrimo-
nio dell’umanità – le chiese, il borgo, il castello, il monastero, i resti materiali –, contribuì a rilanciare un
ambito storico-archeologico già molto noto e studiato sin dal suo primo scoprimento ad opera di Gian
Piero Bognetti. 
Un atto istituzionale pregnante di prospettive per il futuro nel quale rientrano anche gli atti della gior-
nata di studio, dedicata alla distruzione del borgo di Castelseprio nel 1287 ad opera delle truppe mila-
nesi dell’arcivescovo Ottone Visconti, che qui vengono pubblicati mediante il lavoro dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, a cui va la più viva gratitudine.
Parlare, studiare, lavorare per far crescere la consapevolezza dell’importanza di Santa Maria foris por-
tas, come degli altri lasciti monumentali del sito è un impegno primario per il Comune di Castelseprio,
attento a favorire e accompagnare questa lodevole iniziativa e quelle che verranno in futuro. 

1287 e dintorni. Ricerche su Castelseprio a 730 anni dalla distruzione



Prefazione dei curatori

“1287 e dintorni” titolo della giornata di studi  di cui questo volume pubblica gli atti, riprende quello del
progetto di ricerca sostenuto dal Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell'Arte e dalla Scuola
di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e avente come par-
tners la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-
Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, la Provincia di Varese e il Comune di Castelseprio; tale progetto ha
ottenuto il cofinanziamento da parte della Regione Lombardia  (Avviso Unico 2017 Cultura – l.r.25/16
- Art. 26 – Aree archeologiche e siti iscritti o candidati alla lista UNESCO).
La proposta di ricerca derivava da un lato dagli esiti della campagna di scavo e ricognizione che
abbiamo effettuato per conto della Soprintendenza Archeologia della Lombardia nel 2016, dall’altro
prendeva spunto da una ricorrenza che si prestava ad una celebrazione: i settecentotrenta anni tra-
scorsi dalla distruzione di Castelseprio ad opera dei milanesi guidati da Ottone Visconti. Il progetto
proponeva una serie di ricerche che approfondissero l’utilizzo bassomedievale del sito, fenomeno
ancora poco indagato, e una serie di interventi ed eventi che favorissero la conoscenza di quella fase
storica e una migliore fruizione dei più tardi monumenti dell’area archeologica.
È stato così possibile proseguire nelle indagini di ricognizione e rilevamento nell’area del borgo,   effet-
tuare analisi diagnostiche sulle strutture architettoniche della chiesa di S. Paolo e perfezionare i risul-
tati delle indagini di scavo effettuate nella “casa medievale”, particolarmente fruttuose per quanto con-
cerne le sue ultime fasi di utilizzo. L’analisi di un nucleo significativo di reperti provenienti da questo
contesto è stata facilitata dagli interventi di consolidamento e restauro dei reperti metallici e da analisi
archeometriche condotte sui resti di pietra ollare.
L’incontro, tenutosi lo scorso 27 novembre presso la sede storica dell’Università, ha offerto nel corso
della mattinata un approfondimento sul contesto politico in cui si colloca la fine di Castelseprio, sui
modi e gli strumenti della guerra in quel periodo, sulla dinastia comitale che lega il suo nome a quello
del castello, sulla monetazione circolante nel Seprio e sulle problematiche legate allo studio dei reperti
del pieno medioevo. Nel pomeriggio invece è stato possibile fornire un primo resoconto delle ricerche
effettuate nel biennio 2016-17 e sulle nostre prospettive future di intervento; sono stati inoltre presen-
tati i risultati della campagna di scavo effettuata dalla Soprintendenza Archeologia della Lombardia
nell’area antistante la chiesa di S. Paolo e un bilancio delle iniziative di studio e valorizzazione che la
Direzione del parco archeologico sta promuovendo e coordinando. 
Siamo grati a tutti gli studiosi che hanno voluto partecipare alla giornata di studi e a quanti hanno arric-
chito la realizzazione di questa pubblicazione con ulteriori interventi. Il quadro offerto mette bene in
rilievo l’importanza dell’area archeologica di Castelseprio e quanto il sito possa ancora fornire alla
conoscenza del medioevo lombardo. Tra i tanti contributi presenti nel volume molti si devono a giovani
archeologi che si sono formati nella nostra Scuola di Specializzazione venendo a costituire un gruppo
di ricerca coeso e articolato su cui potremo contare anche in futuro. 

Marco Sannazaro, Silvia Lusuardi Siena, Caterina Giostra
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