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I

l fascino del villaggio di Tremona, oggi quartiere di Mendrisio,
è stato riconosciuto da numerosi artisti che hanno scelto di vivere in questo
luogo. Ma è probabile che neanche loro sospettassero che, giusto alle spalle
del nucleo, si trovasse un vero tesoro
che rendeva il paese ancora più speciale. Un luogo che da alcuni decenni è
diventato la zona di scavo denominata
“Tremona-Castello”, dove i volontari
dell’Associazione Ricerche Archeologiche del Mendrisiotto (ARAM) nel
corso di quasi tre decenni di attività
hanno riportato alla luce 50 edifici,
abitazioni e depositi di derrate alimentari, e una moltitudine di reperti che
permettono di capire la vita e l’organizzazione di questo insediamento rurale risalente al Medioevo. .
Le nostre case sono molto fragili e
anche con i materiali più moderni gli
edifici non ci sopravviveranno di molto. Gli edifici che sono arrivati quasi
intatti fino a noi dal Medioevo sono
costruiti in pietra e rappresentano perlopiù i resti delle dimore di coloro che
regnavano o in qualche modo detenevano il potere. Il castello con cavalieri,
soldati, scene di guerra, questa è l’im-

magine che normalmente si ha del
Medioevo. Le case dei sudditi erano
invece molto più effimere e i loro abitanti erano conosciuti come contadini
o “villici” che costituivano la grande
maggioranza della popolazione. Il villaggio perduto di Tremona-Castello
mostra una lunghissima storia del popolamento che inizia nel Neolitico,
circa 5500 anni fa, per continuare senza interruzione fino all’abbandono definitivo, circa otto secoli fa. Sulla sommità della collina si possono vedere i
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resti di un insediamento fortificato
che ha restituito migliaia di reperti attraverso i quali riusciamo a capire fin
nei minimi dettagli la vita e l’organizzazione di un insediamento rurale risalente al Medioevo e completamente
dimenticato dai libri di storia.
IL

PROGETTO DEL PARCO

La città di Mendrisio ha inserito la
realizzazione del Parco archeologico di
Tremona tra gli obiettivi del proprio
sviluppo strategico, territoriale e turistico. A partire dal 2008 l’ex municipio di Tremona aveva manifestato l’intenzione di valorizzare il luogo e i risultati delle ricerche, proponendo la
realizzazione di un Parco archeologico
e di uno spazio espositivo (Antiquarium). Dal 2012 due gruppi di lavoro
hanno portato a compimento il progetto. Il Parco archeologico è quindi
oggi una realtà grazie al lavoro di molti partner: ARAM, Ufficio beni culturali cantonale, Patriziato di Tremona,
Organizzazione turistica regionale,
SSIC, Comitato di quartiere Tremona
e Fondazione Monte San Giorgio.
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UN ITINERARIO DIDATTICO
ALL’INTERNO DEL PARCO

All’interno della superficie del villaggio medievale un itinerario didattico permette ai visitatori di scoprire le
caratteristiche della vita di un villaggio
medievale. Sui pannelli oltre ai testi
sono presentate fotografie di reperti, e
disegni che illustrano scene di vita del
villaggio.
Per “rendere visibile l’invisibile”,
l’Organizzazione Turistica Regionale
ha sviluppato un filmato che presenta
la ricostruzione in 3D del villaggio nel
Medioevo. L’obiettivo è quello di stimolare la curiosità del pubblico. Se nel
disegno di una scena, per esempio all’interno di una casa, abbiamo a disposizione un certo numero di oggetti
ritrovati durante lo scavo archeologico, la loro disposizione, la posizione
delle persone, le espressioni, i movimenti e quant’altro sono dovuti perlopiù alla fantasia e alla bravura del disegnatore. Nel caso di Tremona-Castello
c’erano a disposizione i piani con le
misure esatte dei vari edifici, la loro
posizione, lo spessore e la composizione materiale dei muri rilevati durante
lo scavo. Si conosceva la struttura e il
materiale con cui erano fatti i tetti, era
stato scoperto che i pavimenti erano
in terra battuta e conservavano i resti
carbonizzati dei pasti, i vari oggetti
della quotidianità quali i coltelli, le
chiavi, gli attrezzi di lavoro, le parti
metalliche e i resti carbonizzati dei pochi mobili presenti. Calcolando il volume del crollo all’esterno e all’interno
degli edifici e ricollocandolo sui resti
murari è stato possibile determinare
con buona approssimazione l’altezza
degli edifici e ricollocarvi sopra le coperture in piode. La vicina valle di
Muggio, che in alcuni punti conserva
quasi intatti edifici pressoché uguali,
sia per dimensioni, sia per contenuti, è
stata di grande aiuto. Non si dimenti-

chi poi che all’inizio del secolo scorso
le case e le condizioni di vita nei piccoli villaggi non erano poi tanto diverse da quelle descritte per il Medioevo.
La sequenza degli edifici da Ovest a
Est era perfettamente leggibile così come l’impianto stradale e oggi possiamo vedere ed immedesimarci nel villaggio grazie alla ricostruzione proposta nel filmato. L’obiettivo del lavoro
di ricostruzione grafica era quello di
emozionare e di stimolare la curiosità
del pubblico che, a seguito della visione di questo filmato, dovrebbe decide– 51 –

re di visitare personalmente il luogo
per ammirarne i dettagli. Non da ultimo è anche quello di divulgare al
grande pubblico il risultato di molti
anni di lavoro. Il filmato si vede su you
tube.com/watch?v=4gzp_A9ADrQ.
LA

RIEVOCAZIONE STORICA

CHE TORNA OGNI DUE ANNI

Dopo una prima edizione di successo organizzata nel 2014, il 3 e 4 set-
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tembre è riproposta questa manifestazione che ha l’obiettivo di rendere tangibili i misteri dissotterrati sul sito di
Tremona-Castello. Le scoperte archeologiche emerse permettono ai rievocatori di Quod Principi Placet di illustrare la vita in un villaggio del nostro
medioevo, tra quotidianità e guerra,
dal lavoro al gioco. Da un lato i volontari dell’ARAM saranno sul posto
per mostrare le varie parti del villaggio
portato alla luce e presentare i reperti
recuperati in anni di scavo, ma li si potrà anche osservare mentre scavano all’interno di edifici appena scoperti.
Dall’altro i volontari di Quod Principi
Placet presenteranno alcune fra le attività artigianali del Medioevo quali la
lavorazione del ferro, la coniatura di
monete, la filatura e la tessitura, la tecnica dell’affresco, la fabbricazione di
archi e di balestre (con la possibilità,
per i bambini e ragazzi, di qualche tiro con l’arco) e la fabbricazione di
strumenti musicali. I giovani potranno divertirsi con i giochi dell’epoca e
ascoltare il cantastorie. Attraverso i
sensi i visitatori scopriranno così suoni, profumi, gestualità e sapori toccando con mano il lavoro di artigiani e archeologi, partendo dalle materie prime più semplici e giungendo a innovative ricostruzioni digitali con video
3D.
TREMONA

Tremona è un quartiere del nuovo
comune allargato di Mendrisio, situato sul versante meridionale del Monte
San Giorgio. Fino al 2009 il paese era
un comune autonomo.
Sulla collina a nord di Tremona
denominata "castello" è stato rinvenuto l’insediamento di particolare importanza archeologica: nel 1989 il
professor Alfio Martinelli, incuriosito
dalla denominazione del luogo, aveva

MENDRISIOTTO

Nella rievocazione del 2014, personaggi in costume d’epoca
impegnati nella rappresentazione delle scene di lavoro quotidiano.

notato, oltre ai numerosi cumuli di
pietre ancora oggi ben visibili, numerosi cocci di ceramica, frammenti di
fibule di bronzo e persino una punta
di freccia in selce portati in superficie
dalle gallerie scavate dalle talpe. Alcuni sondaggi hanno permesso di delineare le epoche di occupazione della
collina, che iniziano dal neolitico inferiore e terminano intorno alla metà
del XII secolo.
Una volta i suoi abitanti si dedicavano all'agricoltura oppure all'industria del marmo della regione. Nel dopoguerra a causa delle vie di comunicazione inadeguate, delle poche comodità e della scarsità dei beni essenziali
come l'acqua, molte famiglie decisero
di trasferirsi a Mendrisio. Negli anni
sessanta del secolo appena trascorso ci
fu una rinascita: le strade furono allargate, l'acqua fu trovata in abbondanza
nel sottosuolo e il paese ricominciò a
rivivere in tutte le sue attività.
Per raggiungere Tremona-Castello
e quindi il villaggio medioevale che è
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stato riportato alla luce, basta percorrere la strada cantonale che da Rancate conduce in direzione di Serpiano e
quindi, arrivati a Tremona, salire sulla
collina che si trova proprio alle spalle
del villaggio. Tremona è pure raggiungibile a piedi percorrendo la rete
escursionistica regionale, in particolare seguendo il tracciato che parte da
Rancate e che percorre in parte l’itinerario didattico tra i vigneti del Monte
San Giorgio, oppure di partire da Riva San Vitale. Vi è la possibilità di raggiungere Tremona anche con l’autopostale in partenza da Mendrisio.
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