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PRESENTAZIONE

Questo è un anno importante per Castelseprio-Torba, che, insieme alle altre sei componenti del sito seriale Unesco “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”, celebra il decimo anniversario dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio culturale Mondiale,
dichiarata a Parigi il 25 giugno 2011.
Il programma delle celebrazioni comprende eventi promozionali a livello nazionale, che
riguardano cioè l’intero sito seriale, tra i quali un numero monograﬁco della rivista “Dove
Viaggi”, un video che conduce in un viaggio a volo d’uccello sulle sette componenti del
sito, da Cividale del Friuli a Brescia a Castelseprio-Torba, da Spoleto a Campello sul Clitunno, da Benevento a Monte Sant’Angelo, e ancora una mostra fotograﬁca con immagini
d’artista dei sette luoghi e dei loro monumenti che sarà allestita contemporaneamente in
tutti i territori. Alle manifestazioni di rete, curate dall’Associazione Italia Langobardorum, si
accompagnano quelle dei singoli luoghi, volte a promuovere i valori del sito, a illustrare
quanto realizzato, a coinvolgere le comunità nelle progettualità e nei programmi futuri, come
previsto nel nuovo Piano di Gestione; proprio quest’anno infatti si è proceduto all’aggiornamento del Piano di Gestione del sito Unesco, per fare il punto sui progetti realizzati e sui risultati raggiunti nei dieci anni trascorsi e porsi nuovi obiettivi strategici per i prossimi anni,
in sintonia con le esigenze e le proposte avanzate dai principali soggetti pubblici e privati,
locali e non solo, coinvolti attraverso i processi partecipati adottati come strumento per l’elaborazione del nuovo Piano.
Venendo in particolare al nostro sito, molto è stato fatto per la conservazione, la valorizzazione, la promozione e la fruizione dell’antico insediamento di Castelseprio e della sua
propaggine di Torba presso l’Olona, con speciale riguardo al pubblico scolastico, ma non
soltanto; e molto altro è in corso di progettazione grazie a sinergie tra Soprintendenza, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comuni di Castelseprio e Gornate Olona, Fondo per
l’Ambiente Italiano, Parco Regionale Pineta, diverse Università e centri di ricerca e altri soggetti del territorio. Ricordo soltanto, per il rilievo dell’intervento sul piano della messa in sicurezza dei versanti del pianalto su cui sorge l’insediamento antico, oltre che su quello del
collegamento ﬁsico e visivo tra le due parti che lo compongono – il castrum con il borgo in
alto e il complesso di Torba a fondovalle –, il progetto di riqualiﬁcazione paesaggistica e sistemazione idraulico-forestale dell’intera area archeologica, inserita nel più vasto contesto
territoriale e paesaggistico della media valle dell’Olona.
Nulla di tutto ciò sarebbe stato e sarebbe ancora possibile, tuttavia, senza una costante
attenzione al piano della conoscenza, che è presupposto necessario di ogni opera di tutela,
conservazione e valorizzazione del sito e dei suoi monumenti. In tale impegno prioritario
rientrano gli interventi di scavo archeologico e di ricerca multidisciplinare condotti presso il
monastero di Torba dall’Università degli Studi di Padova tra il 2013 e il 2019, di cui oggi si
pubblicano gli esiti in questo importante volume. Vi troviamo conferme di dati noti da scavi
e studi del passato, ma anche molte nuove acquisizioni, che si pongono come ulteriori tasselli per la ricostruzione della storia plurisecolare del sito e la comprensione di aspetti signiﬁcativi della vita delle comunità che, nel tempo, l’hanno abitato e trasformato, alcuni
oggetto di attenzione o di nuove modalità di indagine soltanto da anni recenti. Mi riferisco,
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tra gli altri, agli approfondimenti relativi alle condizioni ambientali, all’alimentazione, allo stato
di salute, alle attività lavorative dei gruppi sociali che hanno lasciato traccia di sé nel complesso di Torba.
Il presente volume, che si ricollega alla raccolta critica di dati e risultati delle indagini
pregresse uscita nella stessa collana editoriale a cura di Paola Marina De Marchi (Castelseprio e Torba: sintesi delle ricerche e aggiornamenti, Mantova 2013), rappresenta dunque
un nuovo passo avanti nella conoscenza del sito sepriese, obiettivo comune dei numerosi
progetti di indagine in corso da tempo o appena avviati anche nell’area del castrum e del
borgo, condotti in stretta e proﬁcua collaborazione dalla Soprintendenza e da diversi gruppi
di ricerca universitari su concessione del Ministero della Cultura; sono certa che questo impegno collettivo, grazie anche al coordinamento degli interventi e alla condivisione dei dati,
porterà a risultati importanti per Castelseprio-Torba e a positive ricadute per il suo territorio.
Sara Matilde Masseroli
Direttrice del Parco Archeologico e Antiquarium di Castelseprio
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese

