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villaggio. Si è trattato di un processo di lunga
durata, articolato nel tempo, oppure di un ab-
bandono improvviso come sembrano indicare
gli indizi raccolti finora?

– le prime fasi del villaggio e la loro caratteriz-
zazione archeologica (cultura materiale, tecni-
che costruttive, ecc.);

– l’esistenza di frattura o continuità con eventua-
li insediamenti tardo-romani e altomedievali;

– l’esistenza di frattura o continuità fra la pre-
senza di genti nei periodi di Golasecca e di La
Tène;

– l’esistenza di frattura o continuità con probabili
insediamenti più antichi, in particolare del
Neolitico, dell’Eneolitico e del Bronzo;

– l’organizzazione socioeconomica del villaggio
e le sue eventuali ripercussioni sulla topografia
del sito bassomedievale;

– l’esistenza di officine artigianali in aree distinte
da quelle residenziali; 

– il livello della cultura materiale del sito medie-
vale e delle tecniche di costruzione; 

– i rapporti di Tremona-Castello con le zone cir-
costanti in particolare e con zone più lontane
in generale;

– l’esistenza di un edificio di tipo religioso; 
– l’esistenza e l’articolazione dell’apparato di-

fensivo; 
– il numero di persone che occupavano l’inse-

diamento;
– il sostentamento degli abitanti e la possibilità

di stabilire eventuali cambiamenti della dieta
in base all’analisi dei materiali organici nei di-
versi piani di calpestio;

– l’articolazione urbanistica (in parte già letta at-
traverso il rilievo planimetrico) e le trasforma-
zioni subite dall’insediamento fino alla situa-
zione attuale.

Le strategie e i tempi dell’intervento
Le caratteristiche del sito, in particolare le sue
dimensioni contenute, hanno determinato le
strategie d’intervento: ad uno scavo per saggi li-
mitati si è preferito lo scavo in estensione di più
settori che permette analisi dettagliate e, forse,
offre risposte più adeguate ad un certo numero
delle domande. Fra il 2000 e il 2007 sono state
aperte cinque aree di scavo (fig. 1).

Storia delle ricerche
Le indagini sul sito di Tremona-Castello sono
state avviate nel 1991 da Alfio Martinelli che sin
dall’inizio si è avvalso della collaborazione del
Prof. Dr. J. May e dell’aiuto insostituibile di nu-
merosi volontari. 
A costoro si sono aggiunti, dal 2000, il Comitato
ed i soci dell’ARAM (Associazione Ricerche Ar-
cheologiche del Mendrisiotto), che è sorta con
lo scopo preciso di sostenere la ricerca nel sito
di Castello.

Il progetto di ricerca
Il progetto di ricerca pluriennale è stato elabo-
rato in base alle informazioni dei lavori prece-
denti:
– le indagini di superficie del 1988-1994;
– le indagini geofisiche;
– l’elaborazione delle fotografie aeree scattate

fra il 1988 e il 1992;
– i sette sondaggi effettuati all’esterno e all’in-

terno della cinta muraria fra il 1991 e il 1993;
– il rilievo dei muri ancora visibili; e prevede:
– il rilievo planimetrico e altimetrico della som-

mità della collina e dei suoi fianchi;
– la valutazione delle potenzialità stratigrafiche;
– lo scavo archeologico;
– l’analisi dei reperti e la loro collocazione nelle

fasi del sito; 
– la pubblicazione dei risultati;
– il consolidamento e il restauro dei resti murari;
– la creazione di un parco archeologico nel- 

l’ambito del comprensorio del Monte San 
Giorgio;

– la creazione di un adeguato spazio espositivo
per i reperti mobili.

Le tematiche della ricerca
I dati emersi dalle indagini preliminari sono stati
decisivi per definire le tematiche e le strategie
della ricerca. 
Gli interrogativi ai quali lo scavo dovrebbe ri-
spondere riguardano:
– l’estensione totale occupata dal villaggio e dal-

le sue attività;
– la potenza dei depositi stratigrafici ed il loro si-

gnificato per la microstoria del sito;
– le modalità e la tempistica dell’abbandono del
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Lo scavo di Tremona-Castello è il risultato di un progetto realizzato dall’Associazione Ricerche Archeo-
logiche del Mendrisiotto in collaborazione con il Dipartimento di Archeologia dell’Università di
Nottingham nella persona del Prof. Dr. Jeffrey May e con l’Ufficio dei Beni Culturali del Canton Ticino.
Dopo i lavori preliminari del 1991-1993, le indagini archeologiche si sono concentrate sul terrazzo
inferiore dei due che costituiscono la sommità della collina. Lo scavo stratigrafico di ca. 1600 mq
ha permesso di mettere in luce ventisette edifici e di studiarne le reciproche relazioni. Sulla base
delle stratigrafie e delle analisi dei reperti immobili si è giunti alla formulazione di un primo modello
evolutivo dell’insediamento, suscettibile anche di importanti modifiche con il prosieguo delle ri-
cerche; esso costituisce un primo passo per capire le dinamiche insediative e per gettare uno sguar-
do, attraverso gli oggetti mobili, sulla vita quotidiana degli abitanti di Tremona-Castello. 
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Nel 2000 è stato indagato il settore occidentale
dell’area C che si trova nel punto d’incontro fra
i due terrazzi della sommità della collina. Sono
stati scavati l’edificio 1 e parte dell’edificio 2 (fig.
2). L’indagine è continuata nella prima metà del
2001 fino all’esaurimento dell’edificio 2.

Dal luglio 2001 fino al luglio 2002 il lavoro è pro-
seguito nella parte centrale e orientale del set-
tore C con la messa in luce degli edifici 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 e del “Vicolo” che separa il settore C
dal settore B. È stato completato lo scavo negli
edifici 5A e 5B. 

Dal luglio 2002 al luglio 2003 è proseguita l’in-
dagine dell’area B, con il completamento dei la-
vori negli edifici 5C e 5D e la prosecuzione delle
ricerche negli edifici 6, 7, 8, 9, 10 e nella “Stra-
da Sud”.

Fra il mese di luglio 2003 e la fine dell’anno è
continuato e terminato lo scavo degli edifici 6,
7, 8, 9 e 10. Nell’inverno-primavera del 2004 le
indagini si sono spostate nel settore M dove so-
no stati messi luce gli edifici 11, 12, 13, 14, 15
e la “Strada Ovest”.

Dal luglio 2004 all’inverno 2005 sono prosegui-
te e terminate le ricerche negli edifici 11, 13,
14, 15 e in primavera le ricerche si sono spo-
state nell’area A riportando alla luce gli edifici
17, 18, 19 e 20. Sono ancora in corso i lavori
nell’edificio 12.

Dal luglio 2005 fino al luglio 2006 le ricerche so-
no continuate nell’edificio 12 e terminate negli
edifici 18, 19 e 20.

L’area N, situata lungo il margine Sud del ter-
razzo, è stata indagata fra l’estate del 2006 e la
primavera del 2007 con la messa in luce e lo
scavo degli edifici 16, 22, 23, 24, 25 e 26. Le ri-
cerche sono terminate negli edifici 22, 23, 24,
25 e sono ancora in corso negli edifici 12 e 26.

Le tecniche di scavo
e la registrazione dei dati
Le operazioni sul terreno sono eseguite da vo-
lontari con lunga esperienza di scavo e di rilievo
coadiuvati da esperti dei vari settori. 
Dal luglio 2000 alla primavera del 2001 la regi-
strazione delle unità stratigrafiche negli edifici
1 e 2 è avvenuta secondo il metodo del Matrix
di Harris.
A partire dall’estate 2001, su richiesta del Ser-
vizio Archeologico del Canton Ticino, la registra-
zione delle US riparte da 1 in ogni nuovo
edificio indagato.
I reperti e le strutture, rilevati sul terreno parten-
do da una rete di punti fissi appositamente alle-
stita, sono posizionati su supporto informatico,
poi riproducibile su carta secondo la scala desi-
derata, e registrati con le loro coordinate carte-
siane X, Y, Z secondo il sistema di riferimento
svizzero CH1903+. L’operazione è stata inizial-
mente effettuata tramite rilevamento polare con
un teodolite ottico Wild T22 e con un livello ot-
tico per il rilievo altimetrico. Successivamente ci
si è avvalsi di una stazione totale elettronica Lei-
ca Geosystems TCR407, associata agli applicativi

Fig. 1: Le aree
di scavo.
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Leica Survey Office 2.21 Built 17 e Liscad SEE
Survey and Engeneering Environment Version
6.2, per il trasferimento e la prima elaborazione
dei dati. Per le operazioni di disegno topocarto-
grafico e l’elaborazione definitiva dei dati è stato
utilizzato l’applicativo Autodesk AutoCad.

La struttura del volume
Questo volume è stato suddiviso in 11 capitoli.

Nel capitolo 1 sono spiegati gli scopi del pro-
getto, le tematiche di ricerca e la metodologia
d’indagine.

Nel capitolo 2 sono discusse la geologia e la pe-
trografia dei materiali.

Il capitolo 3 presenta l’ambiente naturale, il cli-
ma e le note storiche.

Il capitolo 4 è dedicato alle indagini preliminari,
comprendenti la ricognizione, l’indagine elettro-
magnetica, il rilievo delle strutture emergenti,
i sondaggi 1991-1993 e la ricognizione sistema-
tica dei fianchi della collina.

Nel capitolo 5 vengono elaborati i risultati del-
l’indagine 2000-2007 che ha interessato il pia-
noro inferiore della sommità della collina.
Per ognuno degli edifici riportati alla luce vengo-
no indicate le fasi edilizie, le preesistenze, la cro-
nologia e la destinazione. Le sequenze stratigra-
fiche sono corredate dal catalogo completo dei
reperti, posto direttamente dopo il commento a
ciascun edificio per facilitarne la lettura.
Il numero del reperto nel catalogo e nelle tavole
corrisponde al numero di inventario.

Laddove è utile, gli oggetti sono accompagnati
dalle dimensioni. Per motivi di spazio, nel cata-
logo sono inseriti solo i disegni degli oggetti chia-
ramente identificabili. Riguardo alla pietra ollare
ed ai frammenti di vetro, sono indicati solo i nu-
meri di catalogo. Tremona rappresenta uno fra i
pochi casi di insediamenti rurali scavati in esten-
sione e la stratigrafia indagata indica contesti ab-
bastanza ben sigillati che hanno reso possibile
datazioni ragionevolmente affidabili. Si è perciò
volutamente rinunciato alla ricerca di confronti
con altri scavi del genere, innanzitutto perché po-
co numerosi ed in secondo luogo perché la mag-
gior parte delle produzioni di oggetti comuni è
soggetta a tutta una serie di fattori individuali che
rendono i confronti al di fuori di aree limitate po-
co affidabili se non fuorvianti. La decisione è det-
tata dalla qualità estremamente frammentaria di
questi materiali che, dove è stato possibile, sono
stati oggetto di studio nel capitolo 6.

Il capitolo 6 raccoglie i diversi contributi specia-
listici sullo studio dei materiali provenienti dagli
strati medievali.

Nei capitoli 7, 8 e 9 sono considerati gli altri pe-
riodi attestati a Tremona-Castello, rispettivamen-
te l’epoca romana, l’età del Ferro, il Neolitico e
l’Eneolitico.

Il capitolo 10 presenta le conclusioni cui si è
giunti fino al 2007. 

Nel capitolo 11 vengono illustrati i progetti per
il futuro del sito, compresi gli interventi di
conservazione già avvenuti e quelli tuttora in
corso.

Fig. 2: Le strutture
indagate.
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