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PRESENTAZIONE 

DARI0 GALLI 

Presidente della Provicia di Varese 

J

L NOSTRO territorio possiede un ricco pa-
trimonio archeologico, esposto in nume-
rosi musei che già da qualche anno - 

sono entrati a far parte del Sistema Museale 
Archeologico Provinciale (SiMArch). Grazie 
al meticoloso lavoro di un gruppo di esperti, 
questo autentico "tesoro" è oggi catalogato e 
descritto in un unico testo, che vuole essere 
pinto di riferimento per studiosi e appassio-
nati, desiderosi di approfondire ciô che han-
no potuto ammirare nella loro visita al nostri 
musei. 

Siamo di fronte ad un'opera ambiziosa, 
dal grandissimo valore culturale, grazie alla 
quale è possibile ricostruire i tasselli della no-
stra storia piiii antica attraverso testimonianze 
che sfidando il tempo sono giunte fino a noi. 
11 lavoro è stato condotto con grande corn-

petenza, dando vita ad un testo scientifico di 
agile consultazione dove poter reperire infor-
mazioni chiare e precise. Grazie a questa im-
postazione che mette d'accordo tutti, eruditi 
e profani, è stato coirnato con questo testo un 
vuoto che da anni chiedeva di essere colmato. 
Con un lungo lavoro ciô è stato possibile e di 
questo dobbiamo ringraziare i curatori e tutti 
gli autori che sono intervenuti per comporre 
ii quadro del nostro patrirnonio museale ar-
cheologico. 

Alle origini di Varese e del suo territorio puO 
essere l'ottimo punto di partenza per andare 
a comprendere le nostre origini e l'identità 
del nostro territorio, per questo ne consiglio 
la consultazione, certo che solo la conoscenza 
e la curiosità possano garantire una crescita 
culturale capace di sfidare qualsiasi crisi.



MASSIMO ZANELLO 

Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia 

N

EL QUADRO delle feconde iniziative 
culturali promosse dal Sistema Mu-
Seale Archeologico (SiMArch) della 

Provincia di Varese, ii volume che qui si pre-
senta è luminosa testimonianza di un proget-
to di eccellenza virtuosa vôlto a valorizzare 
l'imponente patrimonio archeologico custo-
dito nei musei provinciali. Si tratta di un'ini-
ziativa meritoria che mette a frutto conoscen-
ze e tradizioni di studio che non poco hanno 
contribuito alla migliore comprensione delle 
collezioni di antichità. In tal direzione, l'im-
pegno dell'Assessorato alle Culture, Identità 
e Autonomie della Lombardia non è certa-
mente venuto meno. L'accurata scelta nella 
gestione museale di sistemi capaci di innovare 
e di garantire una migliore fruizione del servi-
zi e quindi la conoscenza del cospicuo patri-
monio archeologico provinciale rappresenta 
il fibre all'occhiello di una politica regionale 
volta, in primis, all'acquisizione, tutela, con-
servazione e valorizzazione dei beni culturali. 

Non diversamente, l'iniziativa editoriale 
curata con passione e raffinata competenza 
da Raffaele C. de Marinis, Serena Massa e 
Maddalena Pizzo, viene quindi a configurarsi 
come un contributo di rilievo per la conoscen-
za di quei popoli che hanno presieduto alla 
geneSi di una trama storica complessa di cui 
si dà conto in questa sede. Si tratta, insomnia 
di acquisire, come patrimonio nostro, la lunga 
traccia di avvenimenti che ricalcano i percorsi 
dei nostri piii lontani antenati. Ritengo inoltre 
che la riscoperta, la valorizzazione e soprat-
tutto la comprensione di quelle antiche origini 
rappresenti un punto fermo per la migliore co-
noscenza della nostra stesSa esistenza. 

Ricordo che le piü importanti tracce delle 
prime esperienze umane del territorio varesino 
provengono da un'area estesa del Lago Mag-
giore fra i suggestivi promontori di Angera e 
Ispra fino al Campo dci Fiori. Ed è proprio

il Museo di Angera a custodire i reperti degli 
insediamenti piit remoti. Appartengono, inve-
Ce, al periodo compreso tra il Neolitico e l'età 
del Bronzo le numerose testimonianze ritrova-
te sulle sponde del Lago di Varese e sull'iso-
lino Virginia oggi conservate presso ii Museo 
Archeologico di Villa Mirabello e il Museo 
preistorico della stessa isola. Furono Antonio 
Stoppani, Emile Desor e Gabriel De Mortil-
let a scoprire nel 1863 le testimonianze e ad 
eseguire i primi scavi, che portarono alla sco-
perta di un grande impalcato ligneo e miglia-
ia di reperti che documentano una continuità 
temporale straordinaria. La raffinata civiltà di 
Golasecca era, invece, stanziata sulle n yc del 
flume Ticino ed è stata riccamente documen-
tata da quasi due secoli di scavi inaugurati con 
le scoperte dell'abate Giovan Battista Giani 
all'inizio del XIX secolo. Reperti in ceramica 
e metallo si possono per lo phii ammirare tra le 
collezioni del Museo di Sesto Calende. E con 
la dominazione celtica in Italia nel corso del 
IV secolo a.C. che anche nel territorio insu-
bre si assiste alla trasformazione delle antiche 
popolazioni locali. Importanti testimonianze 
di corredi funerari e depositi votivi, fra cui le 
tipiche spade dei guerrieri sono custoditi al 
Museo di Arsago Seprio. Ii tempo storico che 
coinvolge le collezioni varesine arriva fino al 
periodo dell'alto Medioevo e del Longobardi. 

Credo che nel programma di valorizzazio-
ne dei sistemi museali della provincia di Va-
rese vi sia il riflesso di un approccio nuovo e 
caratterizzante. Un approccio che raccoglie in 
una rete di eccellenza le migliori esperienze in 
materia culturale maturate anche grazie alla 
fattiva partecipaziorie dell'Assessorato alle 
Culture, Identità e Autonomie della Lombar-
dia. Un approccio capace di esaltare le singole 
vocazioni del territorio attraverso una lettura 
organica della realtà in cui esse S011O armoni-
camente contestualizzate.



FRANCESCA BRIANZA 

Assessore at turismo e alla Cultura della Provincia di Varese, Presidente SiMArch 

J

L VOLUME Alle origini di Varese e del suo 
territorio nasce dall'impegno del Sistema 
Museale Archeologico della Provincia di 

Varese, che sono onorata di presiedere, rac-
cogliendo in una efficace e originale sintesi 
contributi sul patrimonio archeologico che 
forniscono un quadro articolato e completo 
delle fasi di popolamento e di sviluppo della 
storia pifi antica del nostro comprensorio. Si 
tratta del prestigioso frutto dell'attività scien-
tifica operata da specialisti e da responsabili 
museali, capace di trasmettere un messaggio 
culturale die allo stesso tempo l'esito del-
la grande tradizione di ricerca propria del 
musei e il punto di partenza per ii proseguo 
di futuri processi di indagine. Tali processi, 
per l'aspetto di riflesso concreto dei materia-
li rinvenuti e conservati nei musei, diventano 
essenziali per la ricostruzione degli avveni-
menti e dei fenomeni evolutivi e per la cresci-
ta di un nuovo concetto di valorizzazione del 
patrimonio. In particolare quello archeolo-
gico, che di un territorio è l'espressione piü 
autentica della sua storia, poiché costituisce 
la matrice dell'identità del luoghi e rappresen-
ta l'esito phii complesso di processi stratificati 
nel tempo. I 'beni' che formano ii patrimonio, 
nell'aspetto comunicativo di oggetto, ne sono 
un risvolto tangibile e una testimonianza che 
permette di capire e interpretare quel luogo. 
Con esemplare competenza e con grande pen-
zia scientifica, integrando sapere storico e tecni-
che di analisi dei materiali, gli autori del volume 
niescono ad offrire al lettore un lunghissimo ex-
cursus, articolato fra il Paleolitico e 1'Alto Me-
dioevo, di tutti gli aspetti peculiani del mondo 
antico, dalle forme di popolamento alle produ-
zioni artigianali, dalle mutazioni paesaggistiche 
alle modalità di contatto, approfondendo spun-
ti e tematiche e presentando la parte piü signi-
ficativa del reperti e del monumenti del territo-
rio. 11 risultato è un qualificato compendio di

aspetti numerosi e distinti, aifrontati da ciasdun 
studioso con sensibilità e pieno rispetto dell'au-
tonomia e dell'approccio al tema da parte del 
singolo, in di 51 espnimono compiutamente 
anche le modalità differenti della ricerca e le 
vane linee scientifiche di indagine sul passato. 
Entrambe le due parti dell'opera, la prima in 
cui si espone una sinteSi fondamentale dello 
sviluppo storico e la seconda in cui si illustrano 
puntualmente i contesti, diventano strumento di 
indagine penetrante e originale sulla documen-
tazione custodita nei musei e su aree monumen-
tali di straordinaria importanza come quella di 
Castelsepnio, percorrendo le tappe di un raccon-
to snodato fra i reperti remoti di Angera, le testi-
monianze delle palafitte di Varese, le attestazioni 
della civiltà di Golasecca di Sesto Calende e le 
collezioni di materiali del periodo celtico, no-
manizzato e poi longobardo di Arsago Seprio. 

Ringraziando tutti gli artefici di questo fon-
damentale lavoro mi preme infine sottolineare 
anche il concetto che nessun vero programma 
di sviluppo ternitoniale sara mai possibile sen-
za interventi di interpretazione, tutela e valo-
rizzazione delle sue testimonianze in rapporto 
al contesto ambientale, storico e naturalistico 
e nessun piano di interventi socio-produttivi 
potrà avere successo senza avviare insieme 
procedure di valorizzazione del beni culturali. 

Insieme alla consapevolezza che si tratta an-
cora di un settore dove esiste un chiaro squilibnio 
fra strumenti ed obiettivi e in di molta strada, 
soprattutto a livello formativo, deve essere per-
corsa per giungere all'elaborazione di interventi 
con specifica ragion d'essere nella realtà tern-
toniale a cui si riferiscono, sono convinta con 
orgoglio che la pubblicazione dedicata al beni 
archeologici ed al passato del ternitonio varesino 
possa diventare un'essenziale risonsa per la sua 
valorizzazione e la cnescita di una dimensione 
comune di appartenenza e di civiltà.





PREMESSA 

UMBERTO SPIG0 

Sorintenclente per i Beni Archeologici della Lombardia 

p

OSIZIONE geografica e peculiarità mor-
fologiche hanno fatto dell'attuale ter-
ritorio della provincia di Varese un 

importante teatro di connessioni fra ii mon-
do mediterraneo e le culture transalpine: 
rapporti che, in quadri antropici e storici 
complessi, sono stati nei secoli vettori di ar-
ticolati fenomeni di civiltà: dagli insediamenti 
palafitticoli preistorici a partire dal neolitico 
medio attraverso l'età del rame ed oltre (Cul-
tura dell'Isolino del Lago di Varese, Cultura 
della Lagozza di Besnate, etc.) agli abitati ed 
alle necropoli delle diverse fasi della cultura 
di Golasecca, alla gravitazione in eta romana 
su Mediolanum, soprattutto della parte me-
ridionale della provincia, alla fioritura tardo 
antica e medievale delle valli dell'Olona e del 
Seprio (col grande polo di Castelseprio). 

Va da sé che all'archeologia ed alla storia 
piiii antica della provincia di Varese non debba 
guardarsi come a manifestazioni sé stanti ma 
all'interno dei processi insediativi dell'area 
cisalpina, in particolare delle convergenze, 
e anche delle diversità, col Piemonte nordo-
rientale e con le altre realtà storiche e territo-
riali della Pianura Padana. 

Una tale ricchezza di implicazioni emerge 
con chiarezza dalle pagine di questo corposo 
e denso volume dedicato al Musei del sistema 
archeologico provinciale, coordinato e cura-
to con grande impegno e ed incisività di esiti 
scientifici da Raffaele C. de Marinis, Serena 
Massa e Maddalena Pizzo, quest'ultima an-
che instancabile ed esperta coordinatrice del 
Simarch, con i Musei civici di Angera, Varese, 
Arsago Seprio, Sesto Calende, il Museo della 
Società di Studi Patrii di Gallarate, le colle-
zioni del Castello Visconti di Somma Lom-
bardo e ii complesso monumentale di Santa 
Mariaforisportas a Castelseprio. 

Un rapporto vivo fra ii SiMArch e le pro-
blematiche del territorio, anche in sintonia

con gli standard museali della Regione Lom-
bardia, si alimenta - e ne è parte integrante 
- della sinergia fra Ministero dei Beni e del-
le Attività Culturali - nella fattispecie, quale 
presidio sul territorio, la Soprintendenza per 
i Beni Archeologici della Lombardia - Uni-
versità (in particolare la Statale di Milano), 
Amministrazioni Regionale e Provinciale, 
Enti beau: obiettivo comune, il potenziamen-
to delle azioni per la conoscenza e la valoriz-
zazione del patrimonio archeologico, concetti 
inscindibili anche secondo il dettato del vi-
gente Codice dci Beni Culturali del Paesaggio 
(articolo 6 comma 2 del DLgs 42/2004, con la 
recente integrazione del DLgs 62/2008). 

Da alcuni anni i musei del SiMArch sono 
progressivamente e sistematicamente interes-
sati da progetti di rinnovamento (peraltro ê 
imminente l'apertura del nuovo museo di An-
gera) rispondenti ad esigenze non peregrine, 
in bogica consequenzialità dci canoni museo-
logici e museografici: in concreto, integrazioni 
e aggiornamenti dell'ordinamento scientifico, 
del percorsi espositivi e dci criteri di allesti-
mento e di comunicazione, potenziamento del 
depositi e dci laboratori. 

L'ampliamento e la maggior razionalizza-
zione degli spazi museali dovrebbero procede-
re anche in proporzionale rapporto con i ri-
sultati delle nuove indagini sul territorio e con 
la confluenza, nelle collezioni, ove sussistano 
i requisiti di sicurezza e recettivita, di nuovi 
botti di reperti di proprieta statale attraverso il 
regime del deposito ex art. 21-comma 1-b del 
DLgs 42/2004, regolamentato dalla recente 
normativa ministeriale di applicazione. 

Uno dci punti di forza del rapporto fra So-
printendenza e SiMArch, anche secondo un 
concetto di museo diffuso che vada ben oltre 
le terminobogie di moda, rimane la sostanzia-
le connessione con la ricerca archeobogica sub 
campo: sia come proseguimento delle esplo-



razioni in aree già sottoposte a salvaguardia, 
anche attraverso concessioni e collaborazioni 
di scavo (come le ricerche nell'ambito degli in-
sediamenti preistorici dell'Isolino del Lago di 
Varese, affidate al Museo Civico di Varese, o 
queue appena avviate nel singolare, ed anco-
ra enigmatico, complesso rupestre dell'antro 
mitriaco di Angera) sia nei termini di archeo-
logia preventiva nell'ambito di opere pubbli-
che (nelle prospettive dell'art.28, comma 4 del 
DLgs. 42/2004 e degli artt. 95 e 96 del DLgs. 
163/2006 sui Lavori Pubblici). 

Ma, a parte i contesti di piü diretta gra-
vitazione territoriale sui musei del Simarch, 
anche nell'ultimo biennio diversi interventi 
spesso di ampio respiro hanno impegnato la 
Soprintendenza nell'intera provincia di Vare-
se, in continuità con le linee operative porta-
te avanti negli anni scorsi dai colleghi che mi 
hanno preceduto nella guida dell'Istituto. 

A Castelseprio, proseguendo lungo un per-
corso di gestione integrata non sempre pia-
no ma certo proficuo fra Mibac, Provincia 
di Varese (appunto), FAT, amministrazioni 
comunali di Castelseprio e Gornate Olona, 
si sta portando a compimento un cospicuo 
programma di interventi di restauro, prosecu-
zione delle indagini e valorizzazione di corn-
plessi archeologici e architettonici (S. Gio-
vanni, S. Paolo, Casa del Canonici e Cascina 
Monastero) con finanziamenti ministeriali 
ma anche con altre risorse (10 scavo del trat-
to di fortificazione tardo-antica e medievale 
di Torba, nell'ambito di un finanziarnento 
del FAT, interventi coordinati di sistemazione 
e manutenzione straordinaria per la miglior 
agibilità curati dalla Provincia), per arricchire 
organicamente le potenzialità di fruizione e di 
comunicazione del sito: questo anche in pro-
spettiva della candidatura Unesco nella rete 
"Italia Langobardorum", alla quale la Lom-
bardia è stata chiamata a partecipare con Ca-
stelseprio e Brescia. 

Significativa punta di diamante dell'attività 
a Castelseprio è stata la recentissima inaugu-
razione ed apertura al pubblico ii 23/04/2009, 
nell'arnbito della Settimana dei Beni Cultu-
rali, dell'Antiquarium di Castelseprio (all'in-
terno della restaurata Cascina Monastero di 
S. Giovanni), il cui ordinarnento scientifico e 
allestimento sono stati coordinati da Ange-

la Surace (responsabile del sito per oltre un 
ventennio) e Marina De Marchi (che ha an-
che raccolto il testimone della Surace, dopo 
il pensionamento per limiti di eta di quest'ul-
tirna). 

La Soprintendenza, in raccordo con la Di-
rezione Regionale per i Beni Culturali e Pae-
saggistici per la Lombardia, dà il sno apporto 
ad altre due candidature Unesco che investo-
no anche ii territorio della provincia di Vare-
se: il Monte S. Giorgio coi suoi ricchi giaci-
menti paleontologici e la rete degli insedia-
menti preistorici palafitticoli, azioni seguite e 
coordinate rispettivamente da Barbara Grassi 
e Raffaella Poggiani Keller. 

Fra ii 2008 e 11 2009 si registrano interven-
ti di archeologia preventiva importanti anche 
per il contributo conoscitivo delle vane fasi 
cronologiche dello sviluppo territorio: diversi 
interventi nell'area dell'insediamento e del-
la necropoli golasecchiani di Sesto Calende 
(seguiti da Elena Menotti e, in ultimo, da B. 
Grassi), l'esplorazione di una necropoli di eta 
imperiale romana a Vizzola Ticino (diretta da 
Jolanda Lorenzi) e numerosi scavi stratigrafici 
in occasione di lavori di restauro in chiese per-
lopiii di impianto medievale, a Cittiglio, Cu-
gliate Fabiasco, Ferno, Samarate (interventi 
diretti da B. Grassi) e nel santuario della Ma-
donnetta a Gornate Olona (sotto la direzione 
di A. Surace). 

In un raggio pillampio di pianificazione 
della tutela del paesaggio in rapporto alle tra-
sformazioni del territorio, nell'ambito del Pia-
no Territoriale Paesistico Regionale, anche la 
Provincia di Varese è oggetto, da parte della 
Soprintendenza naturalmente in piena intesa 
con la consorella Soprintendendenza ai Beni 
Architettonici e Paesaggistici di Milano, di 
una messa a fuoco, attraverso specifiche pre-
scrizioni perirnetrazioni, delle strategie di sal-
vaguardia del contesti archeologici intesi come 
elementi integranti del paesaggio storico, con-
cetto già presente nella norma e nell'applica-
zione della basilare e storica "Legge Galasso" 
e di recente;rinvigorito anche dall'art. 142 let-
tera in del Dlgs 42/2004 (e della sua successiva 
modifica con Dlgs 63/2008) che tutela per leg-
ge come aree di interesse paesaggistico le zone 
di interesse archeologico: in particolare i baci-
lli lacustri e le relativa fasce costiere - Lago di
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Varese, Lago di Monate, etc. - ed altre tipo-
logie di zone umide come la Lagozza di Be-
snate, ed ii sistema paleontologico di Monte S. 
Giorgio-Monte Pravello-Monte Orsa. 

Anche dall'esperienza istituzionale della 
nostra Soprintendenza, in provincia di Vare-
se, come in tutta la Lombardia , Si conferma 
l'asserto, forse scontato, ma determinante, 
che i presidii statali di tutela dell'eredità sto-
rica del territorio -nella quale si compenetra-
no anche i valori del paesaggio-non possono, 
nella realtà odierna, combattere isolatamente, 
e meno che mai vincere, le loro battaglie, ma 
solo attraverso la forte interazione pianifica-
ta e condivisa nel tempo di diversi ruoli e re-
sponsabilità. 

Ii potenziale propulsivo di un reale spin-
to di cooperazione è espresso dal particola-
re taglio del volume in cui i contributi di ap-
profondimento e conoscenza del territorio

di funzionari della Soprintendenza (Barbara 
Grassi, Valenia Mariotti, Marinade Marchi) 
Si collegano e si integrano con quelli dei nu-
merosi altni studiosi che partecipano all'ope-
ra (i direttori e i conservatoni del Musei del 
Simanch e i docenti universitari e gli altri stu-
diosi impegnati nei diversi siti oggetto delle ri-
cerche), mantenendo perô ciascuno le proprie 
linee interpretative come ben messo in eviden-
za dalla prefazione di de Marinis e Massa. 

Un' autonomia che non è espressione di 
disordine e frammentarietà ma segno cogen-
te dell'esigenza di un discorso a phi voci vol-
to, pur nel confronto dialettico, ad un solo 
obiettivo, alto e unificante: il radicamento in 
profondità, nel territorio, dci processi di co-
noscenza e valonizzazione, non quali semplici 
premesse o corollani della difesa del patnimo-
nio culturale ma sue vere e proprie categoric 
fond anti.



RAFFAELE C. DE MARINIS, SERENA MASSA 

'OPERA che presentiamo, Alle origini di 
Varese e del suo territorio, è nata per mi-
ziativa del dr. Giangiacomo Longoni, 

già assessore at Marketing Territoriale e 
all'Identità Culturale delta provincia di Vare- 
Se, che l'ha fortemente voluta e sostenuta, con 
it preciso intento di far conoscere a un ampio 
pubblico la ricchezza del beni archeologici 
conservati nei musei che formano it Sistema 
del Musei Archeologici delta Provincia. I suoi 
successori hanno continuato validamente 
nell'impegno di portarla a termine. Ii primo 
progetto fu approvato dall'allora Soprinten-
dente Archeologo per la Lombardia, dr. An- 
gelo Maria Ardovino, at quale desideriamo 
esprimere it nostro ringraziamento. 

L'opera nasce dalla collaborazione tra stu-
diosi appartenenti a differenti istituzioni coin-
volte nella ricerca archeologica: Università, 
Soprintendenza Archeologica delta Lombar-
dia, Musei civici grandi e piccoli. Per conse-
guire gli scopi che erano stati fissati dalla corn-
mittenza abbiamo scelto di articolare l'opera 
in due parti. La prima, di carattere introdutti-
vo, intende delineare un quadro sintetico del-
le vicende del territorio dell'attuale provincia 
di Varese dalla Preistoria fino all'età romana 
imperiale e all'Alto Medioevo, la seconda è 
dedicata al musei che aderiscono at SiMArch. 
Di ogni museo è presentata la storia delta for-
mazione delle sue collezioni e dei suoi svilup-
pi net corso del tempo, segue l'illustrazione di 
una selezione dei principali complessi o sin-
goli manufatti particolarmente rilevanti con-
servati in ciascun museo. Sul criteri di questa 
scelta è necessario fornire qualche delucida-
zione. Sono stati selezionati quei complessi 
o quei manufatti che rispondevano ad alcuni 
requisiti: obiettiva rilevanza sia dal punto di 
vista strettamente scientifico sia per quanto 
riguarda gli aspetti di valorizzazione museale, 
accessibilità allo studio, novità emerse grazie

a scoperte recenti. In alcuni casi il lettore tro-
vera l'illustrazione di complessi die non sono 
ancora presenti nelle raccolte del rnuseo, ma 
che sono stati destinati a quel museo dalla So-
printendenza Archeologica, è il caso ad es. del 
ripostiglio delta Malpensa destinato ai Musei 
Civici di Varese, del complesso di ceramiche 
e industria litica del Neolitico Antico e dei 
reperti delta domus di Viale delta Repubblica 
scavati ad Angera e destinati at Museo di An-
gera. L'ordine di presentazione è di carattere 
cronologico per ciascun museo. Ii taglio dato 
ai singoli contributi ovviarnente puO variare a 
seconda degli autori, che sono phi di 20 e ap-
partenenti a differenti istituzioni, ciascun au-
tore è stato libero di adottare l'impostazione 
che riteneva phi opportuna ed è forse it caso 
di chiarire che ciascun autore è responsabile 
delle proprie affermazioni, dal momento che i 
curatori non hanno operato alcun intervento 
volto a omogeneizzare i testi a una determi-
nata metodologia o visione scientifica. Tut- 
tavia, net complesso l'impostazione generate 
Si caratterizza per un discorso strettamente 
scientifico, ma senza eccessivi tecnicismi e 
con uno stile discorsivo, non accadernico, che 
permette anche a un pubblico pih vasto delta 
riStretta cerchia degli specialisti di cogliere it 
significato storico e culturale del siti e dei ma-
teriali presentati. A volte la trattazione è pill 
ampia e si ê pervenuti a piccole monografie 
all'interno del volume, ad es. è questo il caso 
delta seconda tomba di guerriero di Sesto Ca-
lende oppure dell'abitato, dei luoghi di culto e 
delle necropoli di Angera. 

La suddivisione delta materia rnuseo per 
museo, in accordo con to scopo principale 
dell'opera, consente di operare facilmente 
anche letture trasversali di un medesirno ar-
gomento o di un determinato settore delta ri-
cerca, consultando l'indice: ad es. chi volesse 
documentarsi sull'epigrafia latina, potrà pas-
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sare dal saggio introduttivo di Antonio Sarto-
ri nella prima parte dell'opera al singoli con-
tributi dello stesso autore museo per museo, 
oppure chi volesse approfondire le scoperte 
della Malpensa potrà iniziare dal quadro ge-
nerale della Protostoria del territorio di Va-
rese nella prima parte e proseguire leggendo i 
contributi di Raffaele C. de Marinis, Barbara 
Grassi e Roberto Mella Pariani nelle sezioni 
dedicate ai musei di Varese, di Arsago Seprio 
e di Gallarate. 

La pubblicazione di materiali inediti e la 
rilettura di vecchi ritrovamenti alla luce delle 
attuali conoscenze, con una rinnovata presen-
tazione grafica conforme alle esigenze della 
moderna ricerca, sono due aspetti che fanno 
del volume uno strumento indispensabile per 
chiunque voglia affrontare l'archeologia del 
territorio di Varese, ma è bene ribadire che 
Alle origini di Varese e del suo territorio è an-
die un momento fondamentale di sintesi e di 
divulgazione. 

Condurre felicemente in porto un'opera 
cosi articolata e per varl aspetti complessa, 
che ha avuto un lungo iter ed ha conosciuto 
momenti di criticità, non sarebbe stato possi-
bile senza l'aiuto di molti, a cui desideriamo 
esprimere tutto ii nostro pHi sincero ringra-
ziamento per la loro disponibilità e compren-
sione: ii dott. Alberto Pedroli, già direttore 
del Musei Civici di Villa Mirabello di Vare-
se, la dott.ssa Maria Luisa Alpago Novello

Ferrerio conservatrice del museo di Arsago 
Seprio, ii Signor Cristiano Brandolini, colla-
boratore del medesimo museo, l'arch. Matteo 
Scaltritti, conservatore del museo di Galla-
rate, il Signor Giancarlo Fani della Società 
di Studi Patrii di Gallarate, il dott. Mauro 
Squarzanti, conservatore del museo civico di 
Sesto Calende, il dott. Emilio Vagliani fun-
zionario del Comune di Sesto Calende, l'avv. 
Gaetano Galeone e il dr. Gian Enrico Macchi 
rispettivamente Presidente e Segretario della 
Fondazione Visconti di San Vito di Somma 
Lombardo, il geom. Chiara Giorgetti, del 
Servizio Informativo Territoriale della Pro-
vincia di Varese per aver fornito le curve di 
livello della carta tecnica del territori di Sesto 
Calende e Golasecca, l'arch. Paola Melis per 
aver redatto alcune carte archeologiche con 
l'evidenziazione della geomorfologia del ter-
ritorio e per la coStante collaborazione, il Sig. 
Marco Maioli per le preziose informazioni 
circa i rinvenimenti da lui effettuati nel tern-
torio di Angera, la curatrice dell'Archivio del 
Comune di Angera Manse Tamborini. 

Ma ii nostro maggiore ringraziamento è 
rivolto alla dott.ssa Maddalena Pizzo, coor-
dinatrice del SiMArch, che ha svolto un'infa-
ticabile azione di raccordo e di coordinamen-
to tra le vane iStituzioni coinvolte e tra i van 
autori, nonché per avere tenuto i rapporti con 
l'editore ed aver seguito costantemente tutte le 
tappe della realizzazione editoriale dell'opera.



ALBERTO GARLANDINI 

Direttore Generale Vicario Culture, identità e autonomie 
della Regione Lombardia 

H

o PRESO visione con soddisfazione 
dell'ultimo lavoro del sistema arche-
ologico della provincia di Varese. 

Questo volume sulle collezioni dei musei va-
resini è di alta qualità. Finalmente, ii frutto 
di anni di ricerca trova una sede editoriale 
all'altezza dell'impegno profuso dal diret-
tori, conservatori e collaboratori scientifici 
dei musei. Lascio ai valenti curatori del vo-
lume - Raffaele de Marinis, Serena Massa e 
Maddalena Pizzo - ii compito di introdurre ii 
volume entrando nel merito specialistico dei 
diversi contributi. 

Per parte mia, vorrei evidenziare due 
aspetti del lavoro che ml paiono di interesse. 
Innanzitutto, questo volume conferma quail-
to sia consistente il contributo che possono 
dare i musei alla ricerca nelle materie di cui 
sono competenti. I contributi qui pubblicati 
non si limitano a presentare le collezioni con-
servate ed esposte nelle sale e nei depositi. Ne 
fanno la base di partenza per approfondire 
inediti aspetti della storia del territorio di Va-
rese. CosI facendo i musei varesini si mostra-
no all'altezza degli impegnativi compiti loro 
affidati. 

I musei contemporanei hanno nuove fun-
zioni, non sono solo luoghi di conservazione. 
Un museo non giustifica la sua esistenza per 
il solo fatto di conservare beni culturali e di 
trasmetterli alle generazioni future. A questa 
indispensabile funzione i musei odierni ne

assommano altre. Sono servizi pubblici con 
forti finalità educative e sociali. Sono centri 
di produzione e diffusione dei saperi, delle co-
noscenze, delle culture. La definizione di mu-
seo approvata da ICOM esprime bene questa 
multiforme e moderna missione: ii museo è 
un'istituzionepermanente, senza scopo di lucro, 
al servizio della società e del suo sviluppo. E 
aperto alpubblico e compie ricerche che riguar-
dano le testimonianze materiali e immateriali 
dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, 
le conserva, le comunica e, soprattutto, le espo-
ne ajini di studio, educazione e diletto. 

Le ricerche qui pubblicate rappresentano 
la concretizzazione di uno degli impegni che 
iiCodice deontologico di ICOM 1 impone ai 
musei e ai professionisti del musei. Ii punto 
3 del Codice sancisce il principio che i musei 
conservano i beni per allargarne la conoscen-
za e la ricerca, da sviluppare secondo le prassi 
giuridiche, deontologiche e scientifiche con-
solidate. 

Un secondo interessante aspetto di questa 
ricerca è ii fatto che si tratta del lavoro non 
di un singolo museo, bensI di un insieme di 
musei associati, in collaborazione con la Pro-
vincia di Varese. Da anni Regione Lombardia 
sostiene che la cooperazione puô migliorare 
sensibilmente la qualità del nostri musei. E 
dal 2000 che Regione Lombardia promuove 
lo sviluppo di reti e sistemi museali, dapprima 
con una delega di funzioni alle Province 2, poi 

1 11 Code of Professional Ethics fu adottato dalla XV 
Assemblea generale di ICOM, tenutasi a Buenos Aires 
ii 4 novembre 1986; 1'8 luglio 2001 ii Code 6 stato emen-
dato e reintitolato Code of Ethics for Museums dalla XX 
Assemblea generale di Barcellona e l'8 ottobre 2004 6 
stato ulteriormente rivisto dalla XXI Conferenza gene-
rale di Seul. Ii testo aggiornato è scaricabile dal sito uf-
ficiale di ICOM all'indirizzo http://icom.museum/ethics . 
html

2 La Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 Riordino 
del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del 
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferiniento difunzio-
ni e coinpiti amininistrativi delle Stato alle regioni ed agli 
enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 inarzo 
1997, n. 59) prevede all'art. 4, comma 134 che "... sono 
ulteriormente delegate alle province le funzioni ammini-
strative concernenti: a) le attività e lo sviluppo dci sistemi 
museali beau; .....
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attraverso linee guida per lo sviluppo dei si-
stemi 3 e per l'accreditamento del musei4. 

Ad oggi sono stati riconosciuti dalla Re-
gione 167 rnusei e raccolte museali. Con ii 
secondo riconoscimento - avvenuto nel 2007 
- la Regione ha riconosciuto 50 rnusei in phi 
rispetto al prirno riconoscimento - avvenuto 
nel 2004 - con una crescita del 43%. 

Maria Grazia Diani e Anna Maria Rava-
gnan hanno presentato una interessante rela-
zione su Sistemi museali locali e reti regionali 
di musei in Lombardia 5 al Convegno Reti e 
sistemi museali. Dal D.lgs 11211998 ad oggi, 
organizzato da ICOM Italia a Mantova 1119 
rnaggio 2008. Nella relazione hanno fatto no-
tare che in tre anni i rnusei riconosciuti ap-
partenenti a sisterni museali sono aumentati 
del 55%, mentre quelli che non fanno parte di 
un sistema museale sono aumentati solo del 
20%. Analogarnente, le raccolte museali rico-
nosciute che appartengono ad un sistema mu-
seale sono aurnentate del 69%, mentre queue 
che non si trovano all'interno di un sistema 
solo del 50%. Nel complesso, 11 43% del mu-
sei/raccolte riconosciuti aderiscono ad un si-
sterna museale. I sistemi si sono dimostrati un 
volano per raggiungere gli standard museali 
richiesti per ii riconoscimento regionale. 

Ad oggi i sisterni museali costituiti in re-
gione Lombardia sono 22 e coinvolgono phi 
di 200 istituti museali, monurnenti (anche na-
turali), edifici ed aree archeologiche 6, fra cui 
tre statali. Fra di essi sei sono provinciali, tre

cornunali, cinque di comunita' montane, due 
50110 stati costituiti da sistemi bibliotecari che 
hanno allargato la sfera d'azione, uno ê for-
mato da enti ecciesiastici. 

In questi anni Regione Lombardia ha so-
stenuto la realizzazione di 117 progetti di si-
sterna, di cui 1'80% già conclusi positivamente. 
Tutti i sisterni museali sviluppano attività di 
comunicazione e di promozione, oltre l'80% 
organizza attività didattiche ed educative, 
oltre il 50% produce pubblicazioni, soltanto 
cinque hanno una attività integrata di ricerca. 
In particolare, i sistemi museali condividono 
sia personale (conservatori, responsabili dei 
servizi educativi, responsabili della sicurezza 
e personale scientifico in genere), sia servizi 
(centri comuni di prenotazione, siti internet, 
centri unici per i servizi educativi, mostre iti-
neranti, centri unici di catalogazione, di docu-
mentazione e di promozione). 

Un particolare impegno nello sviluppo 
della ricerca museale viene dalle nove reti re-
gionali che organizzano la cooperazione tra 
le eccellenze che superano la dimensione pro-
vinciale '. 

La ricerca realizzata dal sistema dei rnusei 
archeologici varesini conferma che tra i pro-
fessionisti museali è diffusa una nuova cultu-
ra della collaborazione e dell'integrazione. Di 
reti e sistemi non si parla phi solo in sedi ac-
cademiche e in convegni. Sono le esperienze 
che dimostrano in concreto quanto sia utile 
la cooperazione. 

Per un approfondimento sul processo di costituzione 
dei sistemi museali in Lombardia si veda Regione Lom-
bardia Ricerche e strumenti, I museifanno sistema. Espe-
rienze in Lombardia, Guerini e Associati, Abbiategrasso 
(Milano). 

Per i dettagli del riconoscimento della Regione 
Lombardia si veda A. GARLANDINI, Il prima accredita-
mento dei musei loinbardi: genesi, risultati, prospettive, in 
Regione Lombardia Ricerche e strumenti, Accreditare i 
musei. L'esperienza della Lombardia, Guerini e Associa-
ti, Abbiategrasso (Milano), 2005 e la Deliberazione della 
Giunta Regionale 2 agosto 2007 n. V11115251, pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - 30 Supple-
mento Straordinario del 31 agosto 2007, Riconoscimento 
e monitoraggio dei musei e delle raccolte museali lombarde 
in applicazione della D. G.R. n.265112006 "Monitoraggio 
del sistema dei musei lombardi e riapertura dei termini del 
riconoscimento per gli istituti museali - Secondo provve-
dimento.

Nel sito di ICOM Italia http:l/www.icom-italia.org 
nelle pagine relative alle Attività nazionali sono riportati i 
documenti presentati da Diani e Ravagnan 

6 Informazioni pid dettagliate possono essere reperite 
sul sito della Regione Lombardia http://www.lombardia-
cultura.it . 

Ad oggi si sono costituite con ii supporto della Re-
gione nove reti regionali: dei musei storici (che hanno 
costituito una associazione); delle case museo; degli orti 
botanici; dei musei dell'Ottocento; dei musei dell'alto 
medioevo; dei musei archeologici; dei musei etnografici; 
dei musei scientifici e naturalistici; dei musei di arte con-
temporanea. Determinante per le attività della rete regio-
nale dei musei scientifici e naturalistici b ii progetto EST 
- Educare alla Scienza e alla Tecnologia, promosso dalla 
Fondazione Cariplo in collaborazione con Regione Lom-
bardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e Mu-
sea Civico di Storia Naturale di Milano.
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In Lombardia molte province e comunità 
montane hanno dato prova di saper promuo-
vere con efficacia la gestione associata dci 
servizi culturali. In questa sede do volentieri 
testimonianza di questo positivo contributo 
di province e comunità montane, anche se ul-
timamente ciô puô apparire controcorrente. 

Sinora la costituzione dci sistemi museali 
ha avuto un livello di formalizzazione sempli-
cc, in genere protocolli di intesa, accordi, con-
venzioni. Per dare un solido valore aggiun-
to, la gestione associata richiede continuità 
d'azione, progetti pluriennali, condivisione 
stabile di personale e servizi. E convinzione

diffusa che Regione Lombardia debba dare il 
via ad un processo di riconoscimento anche 
del sistemi museali. L'obiettivo è favorire un 
salto di qualità, superare la fase sperimentale 
e costituire sistemi stabili e formalmente isti-
tuiti. 

Vorrei concludere questa introduzione nba-
dendo che la presenza o meno di professiona-
lità di alto livello segna la differenza tra musei 
che guardano con ottimismo al futuro e musei 
che si attardano nel passato. La cooperazione 
aiuta a fare massa cnitica anche dal punto di 
vista delle professionalità, e questo bel volume 
del sistema varesino ce lo conferma.
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