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L a vista che si apre sulla cima del colle di Tremona-Castello nelle 
giornate più limpide è  spettacolare: facendo scorrere lo sguardo 
lungo l’orizzonte, verso Mezzogiorno, l’occhio spazia dal Baradello 
(Como) fino a Varese passando per il cuore del Seprio e abbrac-

ciando verdi colline e lunghe strade che puntano verso la Pianura. Quando 
il cielo è terso, la vista si spinge fino al nuovissimo skyline dei grattacieli di 
Milano. Senza nulla togliere alla bellezza del luogo, che certo  dovette sempre 
esercitare anche in passato il suo indubbio fascino, una tale posizione strate-
gica non poteva passare inosservata in tempi in cui la possibilità di control-
lare e di osservare le vie di comunicazione segnava, per intere comunità, la 
differenza tra la prosperità e l’inedia, il dominio e la sottomissione, la vita e 
la morte. Ecco perché la collina di Tremona, 650 metri circa sul livello del 
mare a dominare la via principale da Como e Varese verso Riva San Vitale, il 
Monte Ceneri e i passi delle Alpi centrali, strategica per il transito di persone 
e merci sin dai tempi più remoti, fu abitata senza soluzione di continuità per 
ben seimila anni, dalla preistoria al Trecento. Finché il castello edificato sulla 
sua sommità non fu bruscamente abbandonato in seguito a un attacco vio-
lento. Gli ultimi abitanti se ne andarono - i motivi sono ancora ignoti - entro 
pochi decenni. Da allora il sito, lasciato a se stesso per secoli, fu inghiottito dal 
bosco e scomparve letteralmente nel nulla facendo perdere le proprie tracce. 

Il potenziale di Tremona-Castello era conosciuto fino dalla fine degli 
anni ’80 del secolo scorso. Diversi sopralluoghi da parte dell’archeologo Alfio 
Martinelli, oggi presidente dell’ARAM (Associazione Ricerche Archeologiche 
del Mendrisiotto), avevano rivelato l’esistenza di almeno una cinta muraria e 
dei resti di più edifici in muratura, di frammenti ceramici, di strumenti litici 
e metallici che segnalavano la frequentazione della collina dal Neolitico fino 
al Medioevo.

Dopo i primi sondaggi fra il 1991 e il 1993, il sito è stato oggetto di nu-
merose campagne di scavi che hanno riportato alla luce un insediamento 
complesso e stratificato, un castello (castrum) circondato da mura e ricco di 
edifici di varie tipologie: un probabile presidio in grado di dare rifugio agli 
abitanti del territorio, certo, ma anche un centro di potere dotato di una po-
polazione stabile che commerciava, si spostava, esercitava attività artigianali, 
faceva largo uso di moneta e possedeva monili di pregevole fattura. Molto 
più di un semplice villaggio rurale fortificato, Tremona-Castello è tornato 
lentamente a raccontare la propria storia arricchendosi, scavo dopo scavo, 
di particolari sempre più vivi e interessanti. 
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TREMONA NELLA PREISTORIA

Le prime tracce della presenza umana in zona sono state scoperte nel 1998 da 
Francesco Bianchi-Demicheli e Sergio Vorpe nella cosiddetta “Grotta dell’Orso”, 
a quota 1450 msl sul versante orientale del Monte Generoso: strumenti di selce, 
probabili utensili per raschiare la pelle e le ossa degli animali, prodotti tra 60.000 
e 40.000 anni fa dall’Uomo di Neanderthal. Le prime testimonianze finora note 
sulla storia più antica del territorio, e anche dell'abitato sulla collina di Tremona, 
risalgono al Neolitico (circa 5500/5300-3500 a.C.): lo dimostrano i materiali della 
torbiera di Coldrerio e molti altri ritrovamenti sparsi, come le asce litiche di Pe-
drinate e Balerna-Boscherina, la punta di freccia in selce dell’Alpe di Melano e 
l’ascia litica dello stesso Monte Generoso, le schegge di selce raccolte nel lago a 
Riva San Vitale. Gli scavi di Tremona hanno restituito come reperti più antichi 
in assoluto (in questa zona: seconda metà del VI millennio a.C.) asce e accette, 
punte di freccia in selce, lame, grattatoi, raschiatoi: si tratta di materiali attestati 
anche nell’importante sito di Castel Grande, a Bellinzona, e come questi fanno 
parte del "Gruppo dell'Isolino" che prende il nome dall’Isolino Virginia nel Va-
resotto. Più tardi, nel Neolitico Medio (cultura dei Vasi a Bocca Quadrata: tutto 
il V millennio a.C.), troviamo punte di freccia, oggetti in selce, alcuni frammenti 
di scodelle, frammenti di vasi a bocca quadrata e di recipienti decorati. Infine 
nel Neolitico Recente/Finale (IV millennio a.C. - 3400/3300 a.C.) si registra la 
presenza di strumenti quali armature a tranciante trasversale e frammenti di 
ceramica di tipo lagozziano e di tipo Breno. La frequentazione del sito continua 
ininterrottamente durante l’Eneolitico o Età del Rame (circa 3500/3400-2200 
a.C.), come testimoniano vari frammenti di vasi a forma di campana rovesciata 
e numerose punte di freccia, di cui una in cristallo di rocca confrontabile con un 
pezzo analogo proveniente dal contesto di Castelgrande a Bellinzona: di alcune 
di queste, in particolare, la lavorazione non risulta terminata, suggerendo che 
Tremona potesse essere un centro di produzione di tali manufatti.  Sono inol-
tre presenti reperti della successiva  Età del Bronzo (circa 2200/2100-900 a.C.), 
anche se il periodo che ha lasciato maggiori tracce sul territorio è sicuramente 
l’Età del Ferro (circa 900/850 a.C.-romanizzazione) con le sue tombe rinvenute a 
Stabio e Ligornetto. Quest’epoca, che vede l’espansione della cosiddetta “Cultura 
di Golasecca” e del “La Tène”), è attestata a Tremona dai reperti recuperati negli 
strati inferiori dell’insediamento medievale e nel profondo crepaccio situato al 
limite del terrazzo settentrionale, utilizzato per secoli come una discarica: si 
tratta di migliaia di frammenti di vasi in ceramica formata a mano e al tornio, 
ma anche di orecchini in bronzo e fibule, alcune probabilmente prodotte in loco. 
Insieme ad altri resti di lavorazione del metallo trovati nell’abitato, questi reperti 
suggeriscono la presenza di attività artigianali e di relativi scambi commerciali.
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TREMONA ROMANA

La storia del sito in età romana è ricostruibile solo in maniera indiretta: man-
cano infatti del tutto i documenti e al momento nessuna delle strutture edili-
zie presenti nel castrum è attribuibile con certezza a quest’epoca fatto salvo 
probabilmente la Torre, la quale ha restituito un frammento di coppa in terra 
sigillata databile al I-II secolo d.C. In generale le ceramiche, che normalmente 
sono abbondanti per l’età classica, sono qui relativamente scarse e per di più 
sono state rinvenute fuori dal loro contesto originale: si trovavano infatti in 
strati d’uso che comprendevano anche materiali precedenti e successivi, come 
se qualcuno avesse “rimescolato” i reperti in un momento imprecisato. Ol-
tre a oggetti minori, di cui parleremo diffusamente nella seconda parte di 
questa Guida, la testimonianza più importante è senz’altro costituita da una 
cinquantina di monete databili dal I secolo a.C. al IV d.C., anch’esse rinvenute 
in contesti disturbati da interventi più tardi se non dalle radici delle piante: 
un sesterzio di Settimio Severo si trovava nel citato crepaccio, le altre o in 
superficie o in edifici medievali. La maggior parte risale al III e al IV secolo, 
suggerendo non solo che Tremona-Castello fosse abitata in età romana, ma 
anche che l’insediamento fosse di più che di discreta importanza.

Quanto, nel complesso, la zona fosse abbondantemente frequentata è di-
mostrato, a valle, da una serie di importanti ritrovamenti – tombe, ceramiche, 
monete e altri reperti – databili dalla tarda Età del Ferro fino al IV secolo d.C.. 
Ci riferiamo in particolare al deposito di cinque monete di II e III secolo d.C. 
ritrovato lungo la strada per Sant’Agata e alla necropoli con tombe del III secolo 
riportate alla luce durante gli scavi per le fondamenta dell’attuale Sala della 
Musica in località Piasa.  Altri ritrovamenti, effettuati nella stessa località fra 
il 1979 e il 2007, comprendono una quarantina di sepolture, da riferire in parte 
all’Età del Ferro e in parte all’epoca romana (I-IV secolo); proprio dietro la Sala 
della Musica sono tornati alla luce i resti di alcune “pilae”, ossia le piccole pile 
di mattonelle che alzavano il pavimento permettendo, al di sotto, il passaggio 
di aria calda ed erano associate normalmente a edifici di carattere termale, 
pubblico o privato. Sembra quindi che in zona Piasa fosse presente un inse-
diamento, forse una villa romana. Ad esso, anche se non è ancora chiaro con 
quali reciproche relazioni, doveva corrispondere l’insediamento posto sulla 
sommità del colle (Tremona-Castello), che sembra raggiungere una discreta 
importanza soprattutto nella fase tardoantica (secoli III e IV): ciò è in linea 
con i dati archeologici che possediamo per l’alta Italia nello stesso periodo e nei 
turbolenti primi secoli del Medioevo, caratterizzati da conflitti e movimenti 
di popolazioni, quando spesso agli abitati di fondovalle se ne affiancano altri 
in altura che sorgono a scopo difensivo e per controllare il territorio.
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I GERMANI ALLE PORTE

Nel IV secolo la vasta ed eterogenea congerie di popoli che transitava più o 
meno stabilmente ai confini orientali dell’Impero romano riprese a muoversi 
con insistenza e il limes fissato da secoli sul Reno e sul Danubio divenne teatro 
di scontri sempre più cruenti. Intorno al 376 gli Unni varcarono il Volga e il 
Don e spinsero una serie di tribù che abitavano le steppe a muoversi verso 
Occidente: si innescò così un vero e proprio “effetto domino” che portò gli altri 
popoli barbarici a migrare progressivamente all'interno dei confini dell'im-
pero, innescando un lento processo di trasformazione che avrebbe decretato 
la fine delle antiche istituzioni e aperto le porte al Medioevo.  

Spinto anche dall’irrigidimento climatico (i secoli V-VII sono stati bat-
tezzati “Dark Age Cold Period”, caratterizzato da aumento della pioggia e 
dell’umidità e diminuzione della temperatura), l’avvento dei “barbari” in Eu-
ropa ebbe un impatto enorme sulle strutture sociali, economiche e politiche 
del mondo antico già peraltro compromesse, nelle ultime fasi della sua storia, 
dalla recessione economica, dalla crisi sociale e da un forte regresso demogra-
fico. Il dato archeologico, soprattutto per quanto riguarda gli insediamenti, 
mostra chiaramente che gli invasori trovarono all’arrivo un sistema in crisi 
e le antiche ville, le aziende agricole su cui si basava l’economia romana, in 
gran parte abbandonate. Molti villaggi scomparvero, così come gli insedia-
menti in altura a scopo difensivo. La maggior parte di essi si va a situare ad 
una quota compresa fra i 300 ed i 600 msl, comunque sotto gli 800, mentre 
a livello di superficie si tratta di siti che variano tra i mille e i seimila metri 
quadrati. Tremona-Castello, posto a quota 640-650 msl, con un’area di circa 
4200 mq, è perfettamente in linea con questa tendenza. 

Quando per Tremona parliamo di castrum o “castello”, naturalmente 
non dobbiamo pensare sempre a una struttura articolata in mura difensive, 
varie torri e un fossato come quelli tanto popolari nell'immaginario collet-
tivo, e che comparvero solo nel tardo Medioevo o nelle epoche successive.  
In sintesi, si può dire che fino al XII secolo circa i “castra” o castelli erano 
strutture costruite prevalentemente in legno e che fornivano in effetti scarsa 
difesa contro eventuali attacchi esterni; solo dal XII secolo in poi si assiste 
progressivamente alla comparsa di mura di cinta in pietra, così come in pietra 
vengono edificati anche altri edifici considerati particolarmente importanti 
all'interno dell'insediamento.  

Con le invasioni le élite si stabilirono nelle città, svuotate e decadute 
rispetto agli splendidi centri di età imperiale. Buona parte del territorio si 
rivestì di capanne o edifici in materiali deperibili; l’agricoltura si contrasse e 
fu sostituita dall’allevamento, con conseguenti e non certo trascurabili riper-
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cussioni sullo stile di vita quotidiano. Ciò è riscontrabile anche a Tremona: 
gli antichi edifici romani, di cui oggi non esiste più alcuna traccia, furono 
rioccupati, riedificati o volti ad altra destinazione d’uso (ad esempio laboratori 
artigianali o depositi). L’abitato si riempì di strutture in legno disposte (come 
avviene ad esempio a Castelraimondo, in provincia di Udine) intorno ad un 
edificio principale in muratura con funzioni di tipo religioso. Questa in effetti 
sembra essere l’unica tipologia di costruzioni a mantenere, non solo in Italia 
ma anche in Ticino, una continuità con il periodo romano. Sorti a partire dal 
V secolo, chiese e luoghi di culto sono attestati a Muralto, Bioggio1, Bellin-
zona2,  e forse anche l’Edificio 39 di Tremona-Castello (la “chiesa”), posto al 
centro dell’insediamento in una posizione di rilievo, potrebbe appartenere, 
come vedremo più avanti, proprio a questa categoria. 

Anche se non si conservano, allo stato attuale degli scavi, tracce sicure 
di edifici di epoca altomedievale, sembra certo che dal VI secolo in poi a 
Tremona-Castello si sia formato e sviluppato, sull’insediamento precedente, 
un primo villaggio rurale in altura, poi evolutosi nel vero e proprio castrum 
documentato dagli scavi e dalle poche fonti storiche.

1 A. Andreetta, Archeologia funeraria e cimiteri altomedievali nelle Alpi svizzere me-
ridionali: stato della ricerca e prospettive future, in Dinamiche insediative nelle Alpi 
centrali tra antichità e medioevo, Atti del convegno (Sondrio, 29/11/2014), a cura di 
V. Mariotti, Quingentole (MN), 2016, p. 122 e 124. 

2 L’area sepolcrale ritrovata a Bellinzona non è da considerare un semplice cimitero 
rurale ma un vero e proprio cimitero che si sviluppa in prossimità di una chiesa “de-
dicata a San Pietro e San Michele, in uso solo fino al XII secolo e poi trasferita” (Id. p. 
113), chiesa altomedievale che finora non è stata ancora ritrovata e “la cui ubicazione 
è dubbia” (Id. p. 120). Aggiungo che le intitolazioni a S. Michel indicano molto spesso 
la presenza di un edificio dal carattere funerario. 
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TREMONA PARTE DEL SEPRIO

Sotto l’aspetto amministrativo e politico, Tremona appartenne per buona 
parte del Medioevo, e fino al XIII secolo quando passò a Como, al Contado 
del Seprio. Il Seprio, oggi corrispondente alla porzione del territorio varesino 
avente come fulcro la Valle dell’Olona, era all’epoca un’entità territoriale di 
primaria importanza sullo scacchiere italiano e subalpino. Esso si estendeva 
dal Lago di Como all’alto Milanese, dalle valli ticinesi al Verbano, dalla Valle 
dell’Olona fino alle porte di Novara. Il suo capoluogo, Sibrium (l’odierna 
Castelseprio, patrimonio Unesco), fu abitato sin dalla protostoria e divenne 
in età tardo-antica sede di un castrum poi passato ai Longobardi, che lo 
elessero a sede dello “iudex”, il funzionario che amministrava il territorio 
per conto del sovrano che aveva sede a Pavia. Si trattava di una zona alta-
mente strategica per diverse ragioni. In primis, era attraversata da una serie 
di strade di antica origine romana che da Milano e Novara raggiungevano 
Como; inoltre era efficacemente collegata alla grande via d’acqua del Ver-
bano e ai valichi del San Gottardo, del Lucomagno e del S. Bernardino: era 
dunque un nodo cruciale lungo la direttrice che da Milano conduceva merci 
e uomini verso l’Europa centrale. Uno dei percorsi più trafficati era quello 
che si estendeva lungo la direttrice Milano – Sesto Calende – Angera – Ispra 
– Brebbia – Besozzo – Ponte Tresa – Magliaso – Monte Ceneri – Bellinzona, 
con la biforcazione per i passi del San Gottardo e del Lucomagno. Esisteva 
inoltre una “strada merchatorum” (usata cioè dai mercanti) che passava da 
Golasecca e Arsago Seprio e portava dal Ponte di Laveggio a Gallarate, pro-
babile tratto dell’antica e prestigiosa Mediolanum-Verbanus. Oltre a queste 
strade diremmo “istituzionali”, il Seprio possedeva molte altre vie alternative, 
secondarie, sovente tortuose, documentate solo grazie a microtoponimi e 
spesso di difficile identificazione.

L’intera zona era però importantissima non solo per queste ragioni lo-
gistico-commerciali, ma anche e soprattutto per motivi militari. Dall’epoca 
(III secolo) in cui Milano era stata una delle capitali dell’impero, Roma aveva 
provveduto a potenziare i collegamenti viari tra la Pianura Padana e l’area 
transalpina, dove era peraltro attivo a sua volta un vasto sistema di fortifi-
cazioni edificato dopo l’assoggettamento della Rezia e che, nel IV secolo, era 
stato ulteriormente rafforzato per contenere l’incalzante pressione dei barbari. 
Questi forti, o chiuse, fungevano anche da barriere fiscali e doganali.  A Bellin-
zona, ad esempio, verso la metà del IV secolo sorse sull’altura di Castel Grande 
– anche qui su un sito preesistente - un impianto di sbarramento capace di 
accogliere, nel caso di bisogno, un’intera coorte di soldati (circa 1000 uomini): 
la sua efficacia fu dimostrata nel 475, allorché una schiera di 900 Alemanni, 
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probabilmente discesa attraverso il valico del San Bernardino, fu sconfitta ai 
«campi canini», nei pressi dell’attuale Arbedo, e costretta a ritirarsi.

Il sistema di fortezze difensive approntato dall’impero e rafforzato dopo 
il cedimento definitivo del limes renano-danubiano, noto come «tractus Ita-
liae circa Alpes», si snodava lungo tre livelli: il primo era costituito dalle città 
padane, che ospitavano grandi guarnigioni di truppe; il secondo era formato 
da centri sub- e prealpini e accoglievano truppe stabili; il terzo, infine, da una 
serie di forti situati soprattutto al di là delle Alpi a sorvegliare le principali 
linee direttrici da e per l’Italia. Le fortificazioni che correvano lungo la fascia 
pedemontana si estendevano dal Lago Maggiore al Lago di Garda fino alla 
Valle dell’Adige: nella zona che ci interessa si trattava di Belmonte, Pombia, 
Castelnovate, Castelseprio a difesa del Verbano e, oltre al citato Castel Grande 
di Bellinzona, dei forti di Stazzona, Rezzonico, Laino, Buco del Piombo, Ca-
stelmarte e Monte Barro a presidiare il Lario. L’intero territorio era inoltre 
costellato di torri di segnalazione ed era presidiato a nord dalle flotte imperiali 
di stanza sull’Isola Comacina. Non si trattava però di roccaforti impenetrabili, 
ma di sbarramenti congegnati in modo da rallentare l’avanzata dei nemici: 
mentre questi ultimi erano impegnati nell’assedio, si aveva il tempo di radu-
nare il grosso delle truppe e contrattaccare sperando di fermare l’invasione. 
La rilevanza militare di tutti questi siti è stata ribadita anche dall’indagine ar-
cheologica, che ha evidenziato la presenza – a Castelseprio, Sirmione, Garda e 
Monselice – di sepolture con corredi d’armi. Gli scavi hanno inoltre dimostrato 
come l’abitato fosse in genere distinto dal forte, destinato alle sole guarnigioni.

TREMONA LONGOBARDA 

Con l’arrivo dei Longobardi in Italia (568-569) il Seprio, come detto, fu riorga-
nizzato in “iudiciaria”. I suoi confini precisi non sono noti, ma probabilmente si 
estendevano a nord sino alla Valle d’Intelvi, a Neggio nella Valle della Magliasina, 
Canobbio sopra Lugano, e poi a Campione e Bellinzona. Il ruolo di grande impor-
tanza non solo politica e militare, ma anche economica che rivestì il Seprio in età 
longobarda è dimostrato dalla presenza di ben due zecche: una a Castelnovate e 
una a Castelseprio (provincia di Varese). I tremissi aurei usciti da tali conii, risa-
lenti all’epoca di Desiderio (756-774), sono stati ritrovati fino ad Ilanz, nei Grigioni.

Entrati nella penisola dalle Alpi Giulie e dilagati in breve nella Pianura 
Padana, i Longobardi si spostavano per gruppi autonomi, le fare, ossia distac-
camenti militari di guerrieri legati tra loro da vincoli di parentela e subordinati 
a un capo (il “dux”) cui giuravano fedeltà. La distribuzione sul territorio, dopo 
l’occupazione, fu discontinua a causa del loro scarso numero (si calcola che fos-
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sero circa 100-150mila persone): per questo, nel momento in cui dovettero pro-
cedere all’organizzazione politica e amministrativa del neonato regno, dovettero 
utilizzare come punto di riferimento quei centri che godevano di un importante 
e prestigioso passato e conservavano strutture, vie di comunicazione e gangli 
economici vitali sopravvissuti alla grande crisi dell’età tardoantica. I Longobardi 
si insediarono nelle città oppure in luoghi sopraelevati che consentivano di presi-
diare le vie di comunicazione, intorno a luoghi fertili, coltivati o adatti al pascolo.

L’importanza militare del centro fortificato di Tremona-Castello, col-
locato in altura, dovette essere, in questo quadro, di tutto rispetto. Dopo la 
conquista dell’Isola Comacina da parte di re Autari nel 588, il Mendrisiotto, 
e quindi anche Tremona, fu infatti inserito stabilmente nel sistema stradale 
che collegava la base militare di Castelseprio con il porto di Riva San Vitale, 
l’antico Vicus Subinates. Mendrisio divenne sede di un’arimannia, ovvero una 
guarnigione di militari dipendenti dal re che esercitava il controllo militare 
e il potere a livello locale. Tremona-Castello, situata in posizione dominante 
rispetto alle vie di transito, avrebbe da quel momento in poi rivestito un ruolo 
cardine nel sistema di controllo del territorio perché dalla sommità della 
collina si potevano ricevere e trasmettere messaggi da e per i punti di se-
gnalazione di Malnate, di Velate e Rodero verso Rovio e della Valle d’Intelvi.

La presenza longobarda in Canton Ticino è testimoniata da vari ri-
trovamenti archeologici. Tra le tombe, in edifici di culto o nelle immediate 
vicinanze, sono particolarmente importanti quelle di Stabio (metà-fine del 
VII secolo), Riva S. Vitale (VI-VII sec.), Besazio (metà VII sec.), Sonvico 
(metà VII sec.). Altri ritrovamenti sono avvenuti a  Lusanico (frazione di 
Bellinzona), Gorduno, Castione, mentre tracce di insediamenti sono state 
accertate finora solo a Carasso/Lusanico (VII-VIII sec.), Bellinzona-Castel 
Grande (VI-VII sec), Bioggio (VI sec), Castel S. Pietro-Chiesa Rossa (V-VI e 
fine VII-inizi/VIII sec.) e Lugano-Maghetti (V-VII sec). La vicina Campione 
d’Italia inoltre era importante luogo di residenza di Longobardi perché la sua 
posizione strategica, sul limite settentrionale del Seprio, controllava la via 
di comunicazione tra il lago di Lugano e la Valle d’Intelvi; da qui si poteva 
anche vigilare sulla strada che dai passi alpini e da Chiavenna, attraverso 
il Lario e Como, collegava le aree transalpine con la Pianura Padana. Dalla 
Valle d’Intelvi inoltre, raggiunta Campione, si poteva procedere verso Lu-
gano o Paradiso e poi verso Nord in direzione dei passi alpini, oppure verso 
Riva S. Vitale, Mendrisio, Como e la Pianura Padana. Il numero di sepolture 
con armi in Ticino sembra comunque suggerire la presenza non di grosse 
concentrazioni di guerrieri ma di nuclei limitati disposti nei punti chiave. 
In minoranza rispetto agli autoctoni, i Longobardi dovettero con molta pro-
babilità affidarsi ai locali anche per la difesa armata. Prevalgono inoltre, tra 
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le tombe finora documentate di età altomedievale, quelle dei gallo-romanzi 
autoctoni prive di corredi funerari o con corredi poveri: come dimostrano 
alcuni reperti emersi (ad esempio a Castione), la fusione tra le due genti 
dovette compiersi molto presto. A Tremona i ritrovamenti longobardi si li-
mitano per ora ad alcune tombe e oggetti tra cui un bottone piramidale, 
frammenti di guarnizioni di cintura, alcuni frammenti di pietra ollare e di 
bicchieri di vetro e qualche punta di freccia.

I FRANCHI E LE PIEVI

Il regno longobardo in Italia terminò nel 774, quando Carlo Magno sconfisse 
Desiderio e si proclamò, dopo aver ribadito la sua sovranità sui Franchi, suo 
successore. A differenza dei Longobardi – che erano penetrati nella penisola in 
numero considerevole – i Franchi si limitarono a sostituire la vecchia classe di-
rigente con nuovi funzionari fedeli al re: in parte essi subentrarono nel possesso 
patrimoniale ai loro predecessori, in parte vennero remunerati con il fisco regio 
requisito alla corona longobarda. Si formò così un’aristocrazia militare nella 
quale erano reclutati anche i funzionari pubblici. I singoli abitati del territorio 
sepriense dovettero risentire di questi passaggi di mano: a Oggiona, ad esem-
pio, la grande proprietà fondiaria locale con relative strutture abitative furono 
trasferite dalla ricca famiglia di “exercitales” romano-longobardi che le posse-
deva a un personaggio di stirpe franca di cospicuo livello sociale, appartenente 
all’entourage comitale. E nella stessa Castelseprio iniziò l’ascesa della famiglia 
dei futuri Conti del Seprio che ne sarebbero stati tra i principali protagonisti 
per molti secoli del Medioevo. L’assetto territoriale tuttavia non subì variazioni 
rilevanti: Castelseprio rimase sede del distretto amministrativo ora chiamato 
«comitatus Sepriensis» in luogo di iudiciaria e un “comes” (conte) al posto dello 
iudex longobardo, coadiuvato da altri funzionari minori. A quest’epoca risale 
anche l’organizzazione del territorio – qui come altrove – in pievi, circoscrizioni 
facenti capo ad una chiesa rurale con battistero (già attiva per la verità in epoca 
longobarda) alla quale sono riservate alcune funzioni liturgiche e da cui dipen-
devano altre chiese e cappelle prive di battistero. I membri del clero pievano, 
sia urbano sia rurale, vivevano e dormivano in comune e consumavano i pasti 
alla stessa mensa. In cambio della cura delle anime, il clero riceveva dai fedeli, 
tramite un apposito sistema di tassazione regolamentato dallo stesso Carlo 
Magno, il necessario sostentamento. Questa vita, condotta seguendo apposite 
regole (“canoni”), fu detta “canonica”, e “canonici” i preti, i diaconi e i suddiaconi 
che officiavano le cattedrali cittadine o le parrocchie rurali, mentre i preti che 
officiavano nelle chiese minori (cappelle) furono chiamati cappellani.
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Nel caso del Seprio, le pievi esistenti erano diciassette: Appiano, Arci-
sate, Arsago, Brebbia, Cannobbio, Cuvio, Fino Mornasco, Gallarate, Leggiuno, 
Mezzana, Olgiate Comasco, Olgiate Olona, Parabiago, Castelseprio, Somma 
Lombardo, Valtravaglia e Varese. Tremona apparteneva invece con le altre 
del Ticino alla pieve di Riva San Vitale, che era una delle più antiche della 
diocesi di Como (e vi rimase fino al 1884-88). La sua prima menzione scritta 
risale proprio alla fine dell’età longobarda: si tratta di un documento, datato 
2 agosto 774, nel quale un certo Peresendo vende, per cinquanta soldi d’oro a 
Totone fu Arochis, membro di una importantissima famiglia campionese di 
origine longobarda, una selva in “fundo Paulianoa [seo B]resino”, una piccola 
corte a Campione e alcune case in “Primo Sobenno”, Riva San Vitale appunto. 
Dall’antico battistero di S. Giovanni, fondato nel V-VI secolo forse sui resti di una 
villa o di terme romane, si irradiò il Cristianesimo nel Ticino: oltre a Tremona, 
le altre località che facevano capo a Riva erano Rovio, Bissone, Meride, Brusino 
Arsizio, Rancate, Arzo, Besazio, Melano, Arogno, Maroggia e Saltrio (Varese).

TREMONA MEDIEVALE: L’APOGEO
  

Gli eventi storici documentati che videro Tremona protagonista nel Medioevo 
non sono a dire il vero molti. Sappiamo che nel X secolo il comitatus del Seprio 
era divenuto possedimento stabile dei Conti del Seprio e che le sole località del 
distretto ticinese che risultavano ad esso aggregate erano Mendrisio, Balerna e 
Rancate. Del castrum di Tremona non si sa nulla. Dal punto di vista documenta-
rio, il nome dell’abitato compare in effetti solo quattro volte, tre in età medievale 
e una nel 1426, quando però l’insediamento doveva essere già stato abbandonato 
da tempo. I tre documenti, atti privati che citano il castrum o personaggi da esso 
provenienti, sono compresi (lo dicono i ritrovamenti monetali) in un arco tempo-
rale di soli tre secoli – dalla seconda metà del IX alla seconda metà del XII secolo 
– che dovettero coincidere per Tremona con il momento di maggior importanza. 
A causa della posizione defilata, però, non partecipò direttamente agli eventi ma 
ne subì soltanto le ripercussioni. Lo scenario è quello, di grande turbolenza e in-
sicurezza generato prima (IX-X secolo) dalle lotte per la successione alla corona 
del regno d’Italia, poi dalle invasioni ungare e saracene nella Pianura Padana e 
in Piemonte (X secolo), dalle dispute secolari fra Como e Milano per l’egemonia 
economico-politica e per il controllo delle vie d’accesso ai passi alpini, infine 
dalle estenuanti lotte tra i Comuni lombardi e l’imperatore Federico Barbarossa.

Durante la lunga guerra tra Como e Milano (1118-1127), Como fu di-
strutta e alcune città del Ticino saccheggiate: forse, come vedremo tra poco, 
anche Tremona. Il Barbarossa appena prima della battaglia di Legnano (1176), 
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mosse incontro all’esercito che aveva chiesto come rinforzo dalla Germania 
attraverso il Passo del Lucomagno occupando il castello di Serravalle, strap-
pandolo ai Milanesi e affidandolo ad Alcherio della Torre, suo fedele alleato. 
Persa la battaglia, l’imperatore avviò una lunga fase di trattative che si sareb-
bero concluse a Costanza (1183) con il riconoscimento “per privilegio” delle 
libertà comunali. Il 10 febbraio 1185, il Barbarossa concedeva ai Milanesi, con 
il Trattato di Reggio, le regalie che fino a quel momento aveva detenuto non 
solo sul Seprio ma anche sui comitati della Martesana, della Bulgaria, di Lecco 
e di Stazzona (Angera), che entravano quindi sotto l’influenza milanese. Nel 
documento si stabilivano anche i nuovi confini del Seprio, che erano i seguenti: 
“Dal Lago Maggiore seguendo il corso del fiume Ticino fino a Padregnano, e 
da Padregnano a Cerro di Parabiago e da Parabiago a Caronno e da Caronno 
fino al fiume Seveso, e dal Seveso fino al fiume Tresa fin dove il Tresa si 
getta nel suddetto Lago Maggiore”. Confini ormai ristretti, dunque: a nord 
alla sponda meridionale del Lago di Lugano, a est al corso del Seveso, a ovest 
al Verbano e al Ticino, a sud al collegamento tra Seveso e Ticino all’altezza 
di Parabiago. Solo un pallido ricordo di ciò che era stato, nell’alto Medioevo, 
uno dei territori più rilevanti d’Italia.

Ma se Tremona pure rimase, per così dire, ai margini della grande storia, 
fu proprio allora che conobbe – tranne un breve periodo di spopolamento tra 
la seconda metà dell’XI secolo e la prima del XII – l’epoca di maggior fiori-
tura. Fra il X e l’XII secolo, infatti, sul preesistente abitato altomedievale si 
sviluppò il villaggio vero e proprio, caratterizzato da una cinta muraria rea-
lizzata in due fasi successive (la prima sicuramente in risposta all’instabilità 
che produsse del resto ovunque il ben noto fenomeno dell’incastellamento) 
e disposto su tre terrazzamenti. Gli edifici (in tutto sono 49) sono di varie 
tipologie: oltre alla torre e alla chiesa, sono stati trovati locali con abitazioni, 
depositi, botteghe artigiane, fucine.

VERSO LA FINE DEL CASTRUM

Durante il citato decennale conflitto scoppiato tra Como e Milano tra il 1118 e 
il 1127 anche Tremona, come altre località del Sottoceneri (Stabio, Chiasso e 
Balerna-Pontegana), fu con molta probabilità attaccata: lo suggerisce il ritrova-
mento di centinaia di frecce e la mancanza di monete databili fra la fine dell’XI 
e il XII secolo, circostanza che di solito si verifica in occasione di un periodo di 
abbandono o di distruzione di un sito. Tale abbandono però non dovette durare 
a lungo: già pochi decenni dopo, nella seconda metà del XII secolo, il castrum fu 
infatti ripopolato e ricostruito con una seconda cinta muraria, arretrata rispetto 
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a quella precedente, e con il riposizionamento dell’accesso nella parte centrale 
del settore Ovest e la creazione di nuovi edifici. Le tante monete ritrovate, 
risalenti a questo periodo, testimoniano il momento di maggior splendore di 
Tremona, che seppe sfruttare a suo vantaggio gli anni di relativa tranquillità e di 
grande sviluppo economico di Milano e di Como seguiti alla pace di Costanza. 
La portata e l’intensità dei traffici e degli scambi commerciali che Tremona 
intratteneva con altre realtà sono evidenziati dal ritrovamento di oggetti fine-
mente lavorati (fibule, fibbie, placche ornamentali di bronzo) e dalle oltre mille 
monete d’argento coniate per lo più a Milano, Bergamo, Brescia e Cremona.

Nel Duecento un nuovo periodo di instabilità, stavolta provocato dalle 
lotte fra i Visconti e i Torriani per l’egemonia in Lombardia e sui passi al-
pini, portò nuovamente la guerra in Ticino. I Visconti assediarono e presero 
con la forza, nel 1242, Mendrisio e Bellinzona. Poco dopo l’antico castrum 
di Castelseprio, reo di aver offerto ospitalità ai fuggiaschi Torriani sconfitti 
il 21 gennaio 1277 a Desio dai rivali, veniva per ritorsione raso al suolo dai 
Visconti nel 1287 con la sola eccezione delle chiese e anche il Seprio passava 
sotto la definitiva influenza di Milano. In questo turbolento quadro di guerra 
fra fazioni avverse, anche il castrum di Tremona fu con ogni probabilità, lo 
dimostrano i rilievi archeologici, attaccato e incendiato. La parte inferiore 
venne totalmente abbandonata, mentre quella superiore fu rioccupata per 
essere poi definitivamente lasciata a se stessa all’inizio del XV secolo. Preda 
della vegetazione e dell’oblio, scomparve così dalla storia fino alla sua risco-
perta, casuale, avvenuta nel 1988.
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Il Castello si trova in cima a una collina alta circa 650 m, che si eleva sul lato 
occidentale della valle del Laveggio, nel territorio dell’odierno Comune di Men-
drisio (quartiere di Tremona). Il colle, costituito prevalentemente da dolomia, 
dolomia brecciata e affioramenti di rocce calcaree, è l’ultima propaggine del 
gruppo del Monte San Giorgio prima della Pianura Padana. Prima della sua 
scoperta nel 1988, il castrum era nascosto dalla fitta vegetazione di arbusti, 
noccioli, frassini, cornioli e ciliegi selvatici. Oggi, dopo varie campagne di scavo 
che hanno riportato alla luce gran parte dell’abitato, il castrum di Tremona 1  
è stato trasformato in Parco Archeologico e può così raccontare a tutti la sua 
lunga storia.

1  Foto da drone del villaggio medievale di Tremona.

IL CASTRUM IN CIMA ALLA COLLINA
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2  ASMI (Archivio di Stato di Millano) Museo Diplomatico, n. 553. Riproduzione, su concessione  
 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con divieto di ulteriore riproduzione della 
 Cartula Venditionis del 1033, nella quale sono sottolineate in rosso le parti in cui viene citata Tremona.
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Le testimonianze che tramandano il nome di Tremona sono in tutto 4: tre 
medievali e una tarda. La prima è una notitia iudicati (in pratica, una sentenza) 
datata Milano, marzo 864, su una proprietà che vedeva coinvolti il monastero 
milanese di Sant’Ambrogio e tre fratelli di Bissone. Tra i presenti è citato un 
personaggio «de Tremona», di cui il nome resta ignoto a causa di una lacuna 
nella pergamena (si legge solo «...us de Tremona»): è un indizio labile ma 
sufficiente per dedurre che Tremona fosse, alla metà del IX secolo, un centro 
abitato di un certo rilievo visto che un personaggio che ne era originario era 
presente a Milano per ricoprire il ruolo di testimone.
Il secondo documento – giunto non in originale ma in una copia contempo-
ranea –  ma il primo che menziona esplicitamente il castrum è una cartula 
venditionis 2  (ossia una carta di vendita) data a Mendrisio nel marzo 1033, 
con la quale un certo Arderico di Mendrisio vendeva al prete Arnolfo del 
medesimo luogo alcuni beni in diverse località, tra le quali appunto il castrum 
di Tremona. Infine, l’ultimo è il breve recordationis (una sorta di promemoria) 
pervenuto in copia duecentesca di una sentenza del 3 settembre 1170 dato 
a Seveso che riguardava la lite tra i Comuni di Como e di Milano a proposito 
dei confini del Seprio e dei relativi ambiti di pertinenza dei due Comuni. Nella 
sentenza si cita, tra i luoghi, i «montes de Tremona», di probabile pertinenza 
comasca il che non stupisce visto che, dal punto di vista ecclesiastico, Tremona 
in quel tempo dipendeva da Como in quanto afferente alla Pieve di Riva San 
Vitale. Un ultimo atto risale al 1426 ed è un’altra carta di vendita che cita un 
terreno «sub castrum», che però, all’epoca, non doveva più essere abitato 
da tempo.

TREMONA NEI DOCUMENTI
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Non è a tutt’oggi chiaro se il castrum costituisse o meno l’antecedente dell’at-
tuale villaggio. Gli scavi archeologici hanno attestato la presenza di sette fasi 
nell’abitato noto, le cui testimonianze si sviluppano su almeno tre differenti 
livelli: un terrazzo inferiore, uno superiore e uno intermedio.

Fase 1: X-XI secolo
La prima, che risale al periodo compreso tra la prima metà del X e la prima 
metà dell’XI secolo, vide la costruzione dei primi edifici del terrazzo inferiore, 
che fu anche dotato di cinta muraria e di una porta, aperta sul terrazzo su-
periore e poi chiusa (lo spazio ricavato venne trasformato in un locale forse 
adibito a fucina).

Fase 2: XI-XII secolo
La seconda fase, che dura dalla seconda metà dell’XI secolo alla prima del 
XII, è per ora caratterizzata da una lacuna dei ritrovamenti monetali, il che 
suggerisce un probabile momentaneo spopolamento dell’abitato in seguito 
all’abbandono o alla distruzione delle strutture.

L’ABITATO DI TREMONA NEL MEDIOEVO
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3  Riproduzione in 3D del villaggio di Tremona fase 4 nel XIII secolo (a cura di Elia Marcacci).
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Fase 3: seconda metà del XII secolo
La ricostruzione avvenne durante la seconda metà del XII secolo: il villaggio 
viene anche munito di una nuova cinta muraria lungo il margine dei due 
terrazzi e l’accesso viene spostato nella metà sudovest del terrazzo inferiore, 
i cui spazi sono interamente ricoperti di edifici.

Fase 4: XIII secolo
La quarta fase comprende il XIII secolo, durante il quale non si verificano 
grandi cambiamenti nell’ambito dell’organizzazione degli spazi e delle strutture 
ma l’accesso viene spostato nel punto di contatto tra i due terrazzi, ed è quello 
tuttora in funzione. Il vecchio accesso sudoccidentale viene trasformato in un 
edificio chiuso, dapprima con la possibile funzione di fucina di un fabbro, in 
seguito con quella di abitazione.

Fase 5: fine XIII secolo
Verso la fine del XIII secolo Tremona è protagonista di un evento traumatico 
che provocò la fuga improvvisa di gran parte degli abitanti, che lasciarono 
rapidamente il castrum abbandonandovi gli oggetti. Gli edifici conservano 
chiare tracce di incendio sia nel terrazzo inferiore che in quelli superiori. Si-
gnificativo il ritrovamento di un gran numero di punte di freccia nel settore 
sudoccidentale della collina, segno di un attacco bellico che ebbe come risul-
tato la distruzione dell’abitato.

Fase 6: Dopo il XIII secolo – XIV secolo
L’insediamento giace abbandonato e in rovina anche se la presenza di alcuni 
frammenti di ceramica  ingobbiata e monete ascrivibili al XIV secolo sembra 
indicare che in alcuni edifici la vita riprende e continua ancora per un secolo circa. 

Fase 7: fine XIV-inizio XV secolo
La vita dell’insediamento sembra estinguersi tra gli ultimi anni del XIV e i 
primi del XV secolo: ne sono testimonianza i livelli di crollo delle coperture e 
dei perimetrali riscontrati in tutti gli edifici dei terrazzi superiore e intermedio. 
All’inizio del XV secolo il sito viene definitivamente abbandonato e, inghiottito 
dalla vegetazione, se ne perde traccia. Tra le due guerre, la collina viene spora-
dicamente frequentata per esercitazioni militari (sono stati ritrovati moltissimi 
bossoli di proiettili), fino alla riscoperta del castrum nel 1988.
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L'  insediamento medievale di Tremona-Castello si estendeva su 
tre terrazzi (superiore, inferiore e mediano) sulla sommità della 
collina ed era abbastanza vasto, vantando una superficie di circa  
4200 metri quadri circondati da un’ampia cinta muraria. La strada 

più antica in uscita, che si dirigeva verso Meride (e non verso l’attuale quar-
tiere di Tremona) collegava il villaggio a valle  e partiva dalla porta di accesso 
al villaggio sul lato N-O. L’abitato, come abbiamo visto, è stato riportato alla 
luce dalle numerose campagne di scavo che hanno interessato il sito dal 2000 
ad oggi. Grazie ai reperti trovati è stato possibile stabilire non solo che la col-
lina fu abitata fin dalla più remota antichità, senza soluzione di continuità a 
partire dal Neolitico-Eneolitico e attraverso le successive Età del Bronzo e del 
Ferro, l’epoca romana e poi il Medioevo, ma anche ricostruire l’aspetto dell’a-
bitato e lo stile di vita dei suoi abitanti nell’epoca del suo maggior splendore. 

UNA STORIA LUNGA E TRAVAGLIATA

I reperti più antichi sono stati ritrovati negli strati a contatto con la roccia, nel 
crepaccio naturale che si apre al confine con l'abitato vero oppure all'interno 
del contesto abitativo, in corrispondenza di vari edifici.  Si tratta di frammenti 
di ceramica, oggetti e ornamenti in metallo, monete e altri materiali (come 
vari embrici, ossia tegole in laterizio, provenienti dall’edificio 1A e riutilizzati 
come basi del focolare negli edifici 1A e 36), cospicui ma non paragonabili 
come numero a quelli di età medievale. Questi ultimi, molto numerosi e im-
portanti e legati agli edifici, hanno invece permesso di stabilire che la prima 
presenza insediativa davvero stabile a Tremona-Castello risalga fra la prima 
metà del X e la prima metà dell'XI secolo, anche se alcuni edifici appaiono 
già presenti e con ogni probabilità legati al presidio militare preesistente. 

Intorno alla metà del Mille e fino alla prima metà del XII secolo, per 
motivi ignoti (forse un attacco violento?) il sito viene parzialmente abbando-
nato: alcune strutture crollano e il materiale si accumula rialzando il piano 
della Strada Ovest di circa mezzo metro. Dalla seconda metà del XII secolo 
in poi il villaggio viene pian piano ricostruito, ampliato e provvisto di una 
nuova cinta muraria. La fase di massima espansione coincide con la seconda 
metà del XII secolo, in coincidenza con il grande sviluppo che i Comuni 
lombardi, soprattutto Milano e Como, poterono conoscere dopo la fine delle 
lotte con il Barbarossa sancita dalla pace di Costanza (1183). La situazione di 
stabilità dura fino alla seconda metà o fine del XIII secolo, quando il villaggio 
è devastato da un incendio che interessa tutti gli edifici: nel corrispondente 
strato, sono stati rinvenuti resti di attrezzi, oggetti e cereali carbonizzati, 
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il che lascia supporre che l'abitato sia stato abbandonato improvvisamente 
e in fretta e furia. 

Cosa accadde in quel frangente? Impossibile dirlo con certezza vista la 
mancanza assoluta di documenti o accenni di carattere cronachistico. La pre-
senza di punte di freccia nel settore Sud-occidentale del terrazzo suggerisce 
però che il villaggio sia caduto vittima di un attacco esterno. Si è già ricordato 
l'episodio del 1242 quando i Milanesi conquistarono Bellinzona a Federico 
II e distrussero Mendrisio; si possono aggiungere anche le lotte che videro 
coinvolte, nella seconda metà del secolo, i Visconti e i Torriani. La stessa Ca-
stelseprio del resto, rifugio dei Della Torre e dei loro alleati, fu rasa al suolo 
(con la sola eccezione degli edifici religiosi) nel 1287 per ordine di Ottone 
Visconti, arcivescovo di Milano e mai più ricostruita. La fine di Tremona-
Castello potrebbe quindi essere letta in questo agitato e turbolento contesto.

UN VILLAGGIO, TANTI EDIFICI

Visitando  il sito, la prima cosa che risulta evidente è la presenza di numerosi 
edifici, in tutto una cinquantina. Lo stato di conservazione delle strutture 
murarie è variabile: alcune apparivano rasate fino all’ultimo corso oppure 
gravemente danneggiate dalle radici degli alberi che, indisturbati, hanno po-
tuto crescere per secoli; altre si sono invece conservate fino ad oltre 1 metro e 
mezzo di altezza. Data la difficoltà di lavorazione del tipo di pietra, la dolomia 
brecciata, le murature sono costituite (pur con qualche eccezione) da pietre 
piccole spaccate senza una forma definita, spesse in media 60-70 cm e poggiate 
direttamente sulla superficie irregolare del terreno. Nonostante questo, i muri 
si rivelano solidi e resistenti a riprova della presenza nel sito di maestranze 
con un’ottima padronanza delle tecniche murarie e una altrettanto buona 
conoscenza delle peculiarità e delle caratteristiche delle rocce locali. 

I pavimenti sono tutti in terra battuta con qualche minima porzione di 
acciottolato. Gli edifici del villaggio erano perlopiù a pianta rettangolare o 
pseudo-rettangolare e avevano superfici variabili. Il più piccolo misura circa 
9 mq, il più grande 41 con una media di 18-20 mq; alcuni, forse precedenti, 
presentano inoltre suddivisioni interne in più ambienti con accessi indipen-
denti. Quale ne fosse la funzione è stato stabilito dal ritrovamento o meno di 
focolari, di reperti fittili o metallici e di cereali carbonizzati. Sembra chiaro 
che molti edifici, la maggior parte, fossero destinati alle attività domestiche, 
come sembra confermare la presenza dei focolari appunto, la distribuzione 
delle fusaiole, il ritrovamento di altri oggetti d’uso quotidiano. Chiavi e bon-
cinelli, e moltissime serrature o parti di esse, fanno intuire che fosse pre-
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sente un gran numero di casse di legno per la conservazione di cibi e di altri 
oggetti. Altri ambienti conservano invece molte tracce di cereali, castagne e 
frutti carbonizzati anche se mancava il focolare: con ogni probabilità, in que-
sto caso, si trattava allora di magazzini o depositi adibiti alla conservazione 
delle derrate alimentari, bruciati e distrutti durante l’attacco e abbandonati. 
Non sembrano esserci, a Tremona-Castello, edifici di particolare rilevanza 
monumentale come un vero e proprio “palazzo del potere”: quelli più impor-
tanti, per dimensioni e posizione, appaiono l’E40, o “torre”, e l’E39, la chiesa,  
rettangolare, situata al centro dell’abitato e orientata Est-Ovest. 

GLI OGGETTI: TESTIMONI DELLA VITA QUOTIDIANA 

La lunga storia del sito e il suo improvviso e rapido abbandono ha consentito il 
recupero di una grande quantità di suppellettili: allo stato attuale, oltre 6000 
oggetti delle più diverse tipologie.  Tra  i materiali presenti la meno numerosa 
è la ceramica: manufatti di questo materiale, così cruciale per l'archeologia, 
dovevano essere comunque utilizzati anche a Tremona perché esistono, poco 
lontano, depositi di argilla conosciuti e sfruttati sin dalla preistoria. Data la 
forte presenza di frammenti di pietra ollare con tracce di fumigazione, che 
ne dimostrano l'uso come recipienti di cottura per cibi, e frammenti di vetro 
appartenuti a bicchieri e coppette, si è dedotto che gli abitanti di Tremona 
preferissero alla ceramica recipienti di questo tipo per la cottura, e materiali 
come il legno per le stoviglie e la conservazione dei cibi (insieme alle ceste). 
La ceramica medievale si limita in effetti a pochi frammenti che apparten-
gono alla graffita arcaica padana e alla invetriata di epoca più tarda. Molto 
più numerosi sono invece i reperti metallici, che rappresentano un po’ tutte 
le tipologie di oggetti in uso in un villaggio-tipo di quell’epoca: chiavi, ganci, 
ferri di cavallo e di bue, finimenti, serramenti, strumenti per la pesca, per il 
cucito e per la lavorazione del legno e della pietra, borchie, acciarini, attrezzi 
per il lavoro nei campi, oltre naturalmente alle armi. Insieme ai frammenti 
di ossa, umane e animali, sono oggetti estremamente preziosi perché per-
mettono di ricostruire il tenore e lo stile di vita, le abitudini e le occupazioni 
quotidiane degli antichi abitanti del villaggio. Vale la pena quindi esaminarli, 
qui e negli approfondimenti, nel dettaglio.

Fibbie e ornamenti preziosi di gran gusto
Tra gli oggetti metallici più interessanti ci sono senz’altro quelli legati all'ab-
bigliamento – borchie, fibbie, bottoni, anelli, spilloni, ecc. - perché da un lato 
danno un’idea di quello che doveva essere l’aspetto, il gusto estetico e lo stile 
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di vita degli abitanti del castrum e dall’altro, vista la loro foggia e raffinatezza, 
sembrano suggerire che Tremona fosse molto più che un semplice villaggio 
rurale situato in una zona periferica. Ci riferiamo in particolare a sei fibbie 
(una delle quali decorata), un disco metallico decorato con un’anfisbena e 
sei borchiette cruciformi dorate. Li descriviamo tutti ampiamente nei box di 
approfondimento: qui basti dire che questi oggetti, insieme ad altri di minor 
pregio (elementi decorativi a forma di croce pomellata, un pendaglietto con 
castone, altre fibbie in bronzo con decorazioni eseguite a punzonatura con 
motivi a losanghe), appaiono molto raffinati e decisamente elaborati, forse 
troppo per trovarsi in un isolato “sito di campagna”. E’ anzi probabile che fos-
sero stati commissionati a Tremona nella bottega che si trovava nel cuore del 
villaggio (ne parleremo fra poco) da una clientela ricca e collegata a uno o più 
centri di potere, non tanto o non solo nel castrum quanto più probabilmente 
al di fuori di esso, confermando il ruolo cruciale che il villaggio rivestiva nelle 
rotte commerciali da e per il centro e il nord Europa.

Le frecce: un’altra prova dell’assedio 
Pur essendo Tremona-Castello un sito di notevole importanza strategica, non 
ha stranamente conservato un numero elevato di armi. Sono state ritrovate 
alcune punte di lancia e di giavellotto e frammenti di spade e pugnali con 
relativi accessori, ma non tanti quanti ci si aspetterebbe di rinvenire in un 
presidio militare. Il perché non si sa: forse furono portati via quando il sito 
fu abbandonato, forse la guarnigione di stanza era poco numerosa e collocata 
in cima alla collina soltanto per farvi da  guardia, senza esercitare una chiara 
funzione di difesa. Il ritrovamento più rilevante è in effetti quello relativo alle 
punte di freccia, al momento più di 450, emerse per lo più nel settore sud-
occidentale, e si è accennato alla loro possibile correlazione con un attacco 
esterno. La prova è arrivata dal puntuale studio cui sono state sottoposte e che 
ha assegnato loro una datazione al XII-XIII secolo circa, in concomitanza cioè 
con la rovina traumatica di buona parte del sito. La presenza sulla superficie 
di piccole incrostazioni, probabilmente dovute a sangue seccato, ha spinto ad 
approfondire la ricerca per stabilire se fosse animale o umano e quindi se si 
trattasse di armi destinate alla caccia oppure alla guerra. La risposta1 è stata 
fornita dall'analisi del tipo di albumina conservata nel sangue raggrumato sui 
reperti: in cinque frecce su tredici (ma per tre di esse il materiale organico era 
insufficiente per dare risultati attendibili) era sicuramente umano. Se dunque 
il loro utilizzo è stato di tipo bellico, è suggestivo pensare che queste frecce 
furono scoccate proprio in occasione dell'attacco che comportò la distruzione 
del sito e il suo repentino e quasi totale abbandono. 
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Tante monete per un sito “ricco” 
Molto interessanti sono anche le monete, in particolare quelle milanesi e cre-
monesi datate tra l'XI e il XII secolo rinvenute in un deposito il 21 agosto 1991. 
In zona si stavano effettuando dei lavori di bonifica del terreno dai bossoli 
abbandonati dai militari durante e dopo la Seconda Guerra mondiale. Spo-
stando alcune pietre per recuperarne uno, tornarono alla luce varie monete 
d’argento. Le successive verifiche rilevarono la presenza di monete divise in 
vari lotti concentrati in gran parte sui resti dell'angolo sud-ovest dell'edificio 
39 (o chiesa) e immediatamente all'esterno dello stesso, per un totale di 805 
pezzi: 702 Denari Terzoli scodellati di Milano a nome di Enrico III-IV-V o VI 
di Franconia (dal 1167) e 103 Denari piani Inforziati con bisanti di Cremona per 
Federico I, tutte in ottimo stato di conservazione. Il ripostiglio probabilmente 
risale al momento della presa finale del castello, anche se non si può escludere 
che sia stato occultato anche prima oppure messo da parte deliberatamente 
per tesaurizzare metallo prezioso. Altri ritrovamenti (16 monete di Milano 
e 6 di Cremona) effettuati sempre nello stesso punto nel 2000 sono con ogni 
probabilità da collegare a questo stesso ripostiglio: le monete si erano disperse 
per cause naturali, agenti atmosferici oppure movimenti delle pietre di crollo o 
ancora lavorio delle radici o passaggio di animali. Sparse su un’area più vasta, 
difficilmente legate a questo deposito, sono invece altre nove monete databili 
al XII-XIII secolo, mentre gli scavi del 2000-2019 hanno portato alla scoperta 
di 265 pezzi che hanno ampliato di molto l’ambito cronologico delle emissioni: 
le più antiche appartengono alla fase romana (a partire da due assi, uno di 
Roma Repubblica, 211-89 a.C. e l’altro di Augusto, Roma 16-6 a.C.) mentre la più 
recente è un Sestino di Lucca-Repubblica (XV secolo). I livelli della tarda età 
del Ferro avevano invece già restituito una Dracma in argento povero insubre, 
con la legenda “ρικσι” (cui è dedicato un approfondimento a parte). Il totale dei 
ritrovamenti monetali fino alla fine del 2016 era di oltre un migliaio di pezzi: 
un numero davvero notevole per un sito giudicato “periferico” come Tremona. 

La quantità, la tipologia e l'appartenenza cronologica delle monete rivela 
molte preziose informazioni sulla vita del castrum e permette di attribuirgli un 
ruolo economico e commerciale di grande rilevanza nel panorama del tempo. Ma 
non solo. C’è un distacco enorme tra l'ultima moneta imperiale romana ritrovata, 
risalente all’epoca di Costantino (313-314) e la prima altomedievale (il denaro 
Milanese di Lotario II, 945-950), il che lascerebbe supporre che durante questi 
sei lunghi secoli il sito sia stato meno frequentato. La sentenza datata 864 che 
cita un personaggio di Tremona presente a Milano come testimone (ne abbiamo 
parlato nella prima parte) mostra però che il castrum  doveva essere “operativo” 

1 CATTANEO, pp. 400 sgg. in A. Martinelli (a cura di), Tremona Castello, Firenze 2008.



28

capitolo 2 · TREMONA-CASTELLO, L’INSEDIAMENTO, I REPERTI E LA VITA QUOTIDIANA DEL VILLAGGIO

anche in quel periodo, anche se probabilmente si limitava a un semplice presidio 
militare legato alla più volte menzionata serie di fortificazioni poste a cavallo tra 
Canton Ticino e Lombardia nord-occidentale.  Le monete confermano che l’epoca 
di maggiore importanza per Tremona sia stata la fine del XII secolo, quando nel 
villaggio era presente una fiorente comunità nella quale il denaro circolava  ab-
bondante. Le monete attestate per questo periodo si limitano all’area lombarda 
(Milano e Cremona) con rari elementi esterni (del Veneto e della Toscana), mentre 
mancano del tutto conii transalpini e dell’Italia centro-meridionale. La circola-
zione monetaria si esaurisce nel corso della seconda metà del XIII secolo di pari 
passo con il tramonto del sito e cessa del tutto dopo il suo abbandono definitivo. 

I REPERTI OSSEI: GLI ABITANTI CI PARLANO 

La parte più interessante dei ritrovamenti riguarda però i reperti ossei, non 
solo umani ma anche animali. Elementi che, adeguatamente studiati, possono 
restituire importantissime informazioni su microclima, usi, abitudini, dieta, 
stato di salute della popolazione,  impossibili da ottenere attraverso il solo 
esame dei manufatti e dei documenti scritti (e per i quali si vedano i relativi 
box di approfondimento). 

Si tratta di migliaia di frammenti, in buono stato di conservazione grazie al 
terreno calcareo. Le ossa appartengono per lo più a mammiferi domestici: buoi, 
maiali, pecore e capre; in misura minore, resti di equini e di cani e un omero 
di gatto. Per quanto concerne la selvaggina, sono presenti resti di cervo (ossa 
e corna), capriolo e lepre, mentre poco numerosi sono i roditori; tra i volatili si 
hanno pollame, colombe, tordi, corvi e passeri, più rari i frammenti di pesce 
(ciprinidi). Molti presentano tracce di macellazione e addirittura l'incisione pre-
sente su una mandibola di cane suggerirebbe un “uso alimentare” dell’animale. 

Il “mistero” delle tombe infantili
I resti umani sono invece concentrati in alcune sepolture appartenenti all'età 
goto-longobarda (VI-VIII secolo), tutte senza corredi né offerte. Tre sono nel 
terrazzo inferiore. La prima, scoperta nel lato est dell’edificio 3, presenta lo 
scheletro di un bambino di circa quattro anni (l'età è stata stabilita in base allo 
stadio di sviluppo delle ossa e di eruzione dei denti). Era stato deposto sulla 
nuda roccia lungo l’asse est-ovest e coperto da una lastra: già in età antica la 
porzione ovest era stata divelta portando via una parte del cranio. Il corpo 
è stato seppellito sul fianco destro, il braccio destro piegato sotto il capo, il 
sinistro lungo il fianco; le gambe leggermente flesse, i piedi si trovano sotto 
il muro est dell’edificio 3. Le precarie condizioni di conservazione non hanno 
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permesso di determinare il sesso del bimbo, mentre l'indagine al carbonio-14 
data la morte fra il 650 ed il 780 d.C. Da notare che l'altezza del bimbo era di 
appena 80 cm, molto al di sotto della media odierna per i bambini di 4 anni. 
Impossibile dire se ciò fosse o meno legato alla dieta “povera”, a base di miglio, 
suggerita dall’analisi dei resti. Lo stesso tipo di dieta, del resto, era seguita 
anche dalla madre del feto deposto della seconda sepoltura, rinvenuta sotto 
il muro che divide l’edificio 5A dal 5B. Lo scheletro, in buono stato ma solo 
parzialmente conservato, si presentava supino, in una cassetta litica (tre pa-
reti ancora in loco) lungo l’asse est-ovest.  Impossibile determinarne il sesso: 
l'età della morte, avvenuta in un’epoca  compresa fra il 540 ed il 660 d.C., è 
alla 28ma settimana di gravidanza.

Gli altri resti umani – un frammento di calotta, alcuni frammenti della 
base cranica e di una delle rocche petrose, due frammenti di archi vertebrali, 
diversi frammenti di costole, l’omero sinistro, il radio e l’ulna sinistra, l’ilio 
sinistro, il femore sinistro, la tibia sinistra completa e la metà prossimale 
della tibia destra - sono stati trovati in due punti dell’edificio 6: appartengono 
con molta probabilità allo stesso individuo, morto al 10° mese di gravidanza, 
quindi  o feto a termine oppure neonato. Queste ossa non sono state trovate 
in connessione anatomica ma frammiste ad altre ossa animali. 

L'edificio 35 nel terrazzo superiore ha invece restituito, in uno strato di 
pietre accumulatosi dopo l’abbandono della torre, due tombe a cista litica forse 
di età longobarda viste le similitudini con le sepolture emerse nel terrazzo 
inferiore. La prima conteneva frammenti di ossa di prematuro o neonato 
mentre la seconda era vuota.

Le “sepolture” animali e i loro enigmi
Il sito ha restituito anche quattro interessantissime sepolture di animali che 
probabilmente sono state deposte in occasione di qualche rituale ancora oggi 
ignoto. Due sono di bovini e una di ovino. La prima, emersa nel 2004, si tro-
vava nel vicolo a nord dell’edificio 6: lo scheletro di bovino, ricoperto da 4 
lastre di pietra, giaceva orientato lungo l’asse ovest-est, in decubito laterale 
destro, la schiena a ridosso del muro nord dell’edificio, il capo rivoltato all’in-
dietro, verso ovest. La macellazione è avvenuta ad un'età di circa 5-7 anni e 
ha comportato l'asportazione delle corna, l'amputazione degli arti in corri-
spondenza delle articolazioni del carpo e del tarso e il troncamento della coda 
all’altezza della seconda o terza vertebra caudale. La sepoltura è avvenuta, in 
base alle datazioni al carbonio-14, tra l’anno 1030 e il 1250. 

La seconda sepoltura di bovino è molto simile alla prima e appartiene 
all'edificio 23: deposto sull’asse da sud-est a nord-ovest, sul fianco destro e 
direttamente sulla roccia, lo scheletro, in connessione anatomica, era molto 
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frammentato e mancante di varie parti (arto anteriore sinistro e parte della 
coda). E' stato macellato anch'esso all'età di almeno 5 anni e presenta come 
il precedente i metapodi amputati. Esistono alcuni casi di sepolture bovine 
simili a queste ed emerse di recente in area lombarda, anche se appartenenti 
ad epoche diverse (ne parliamo a parte) e sembrano tutte connesse a riti di 
fondazione. E’ quindi molto probabile che ciò sia avvenuto anche nel caso di 
Tremona. Così come potrebbe essere rituale anche l’assai enigmatico ritro-
vamento, in una fossa sul lato sud dell’edificio 1A, di un deposito di resti di 
una capra adulta in corrispondenza della soglia. Parte dello scheletro (cranio, 
parte della mandibola e le quattro zampe) si trovava collocato sul fondo in un 
modo decisamente poco abituale: il cranio era rivolto ad est, perpendicolar-
mente ai resti della mandibola, ed era incorniciato dalle zampe, disposte in 
modo che gli zoccoli si toccassero. Il rinvenimento, veramente suggestivo, è 
però ancora tutto da spiegare in quanto si tratta della prima deposizione di 
questo tipo finora documentata. Sembra molto difficile che si tratti di una 
semplice “riserva alimentare” accantonata per chissà quali ragioni (le parti 
dell’animale infatti sono di scarso valore), così come che sia un banale rifiuto 
(le ossa erano in connessione anatomica: se la carcassa fosse stata gettata 
via sarebbero state ritrovate in un mucchio disordinato). E’ quindi facile che 
questo deposito, visto il punto del ritrovamento in corrispondenza della soglia 
di un edificio, sia di carattere votivo e, analogamente alle sepolture di bovini, 
sia stato effettuato durante un rito di fondazione. 

ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO: 
IL VILLAGGIO E LE SUE ATTIVITÀ

Grazie ai reperti e agli edifici, è possibile dire che Tremona fosse un insedia-
mento di notevole importanza e dotato di un'attività artigianale di assoluto 
rispetto a cominciare dalla lavorazione dei metalli. Un edificio (E14) ha resti-
tuito abbondanti scorie di fusione, cenere, carbone, un focolare e una lastra di 
appoggio per il mantice ed era quindi probabilmente, nel XIII secolo, una fucina 
per la produzione o riparazione in loco degli oggetti in metallo. Un altro piccolo 
ripostiglio di rottami è stato trovato nell’edificio 19B a testimonianza di quanto 
fosse importante per questa comunità il ferro, vista la difficoltà di reperimento 
acuita dalla totale mancanza di questa materia prima in zona. Abbiamo visto 
poco fa l’eccellente qualità delle fibbie e degli ornamenti che sono stati trovati nel 
castrum: probabilmente erano prodotti proprio in questa bottega, come sembra 
suggerire anche il ritrovamento – rarissimo in un contesto di questo tipo – di 
una pietra di paragone, che serviva proprio a stimare la purezza dei metalli. 
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La novantina di fusaiole in pietra ollare o terracotta, due pesi da telaio, 
i resti della ruota di un arcolaio, denti di pettini da cardatura, ditali e aghi di 
dimensioni e materiali diversi indicano che anche la filatura, la tessitura, il 
cucito e la lavorazione delle pelli fossero attività ben presenti a Tremona. Tutto 
ciò conferma il modello, tipico dell’economia medievale, basato in larga parte 
sull’autosufficienza, da integrare quando possibile con il ricorso a mercati locali. 

Oltre all'artigianato, anche l'agricoltura e l'allevamento rivestivano un 
ruolo importantissimo nell'economia del villaggio. Dell'allevamento si è detto 
elencando i resti ossei delle molte specie animali ritrovate. Aggiungiamo che 
sul sito è stato rinvenuto di recente un elemento che faceva parte di un col-
lare anti-lupo, che attesta quindi l’utilizzo di cani da guardia (probabilmente 
per le greggi di pecore) e, ovviamente, la presenza del lupo (e forse anche 
dell’orso), il quale come sovente accadeva nel Medioevo, si spingeva anche a 
ridosso degli abitati, alimentando una gran quantità di leggende e racconti 
diffusa ovunque nel folklore europeo.

Per quanto riguarda le colture, anche qui, stando alla campionatura 
archeobotanica emersa la varietà delle specie era notevole. Si coltivava segale 
e frumento tra i cereali maggiori, miglio, panìco e sorgo tra i minori, mentre 
orzo, farro e avena sono molto meno attestati. Tra i legumi erano ben diffusi 
i ceci, il favino, le lenticchie, i piselli e la veccia. La dieta degli abitanti era 
integrata dalla frutta, raccolta nei boschi e in vicini frutteti: frutta secca so-
prattutto (castagne, noci e rare nocciole), mentre altre specie, come corniole, 
uva, nespole e pere, sono rappresentate da ritrovamenti occasionali. Le colture 
venivano seminate in tempi diversi in base al sistema della rotazione: segale 
e frumento – e tra le leguminose il favino, le vecce e forse le lenticchie – sono 
a semina invernale, in campi nelle vicinanze dell’insediamento, mentre mi-
glio, panìco e sorgo erano seminati in primavera. Le altre leguminose come 
i piselli, le cicerchie e i ceci (a semina primaverile) furono più probabilmente 
coltivate negli orti che, sebbene non attestati dallo scavo, dovevano esserci 
(come lo stato degli studi) anche a Tremona.

Sicuramente il proseguimento degli scavi e delle indagini permette-
ranno di far emergere nuovi dettagli e consentiranno di ricostruire con ancor 
più accuratezza come doveva svolgersi la vita in questo villaggio medievale a 
ridosso delle Alpi. I suoi antichi abitanti, con le loro opere e le loro abitudini 
quotidiane, potranno così tornare a raccontare a chi oggi visita il sito una 
lunga, poco conosciuta e per questo ancor più affascinante storia.



I reperti risalenti al Neolitico, a parte le ceramiche (frammenti di vasi cam-
paniformi), sono di tre tipi: le “pietre verdi”, ossia le rocce tradizionalmente 
utilizzate per la lavorazione di utensili e altri manufatti, i cristalli di rocca e le 
selci 4 . Le prime sono sostanzialmente asce o accette, trovate sia intere che 
frammentarie, oltre un probabile lisciatoio e un frammento di ascia martello. 
Per quanto riguarda i cristalli di rocca (ossia la varietà trasparente e incolore 
del quarzo), sono stati trovati numerosi frammenti (una parte di lama e varie 
schegge) databili al Neolitico Medio. I relativi livelli hanno restituito anche 
ceramiche. I cristalli provengono dal massiccio dell’Aar-Gottardo e dalle Alpi 
Lepontine. La maggior parte dei campioni di Tremona appartengono al co-
siddetto “habitus ticinese”, caratterizzato dalla forma affilata del prisma: altri 
esemplari simili sono emersi in Valle Maggia, Valle di Blenio e Valle Leventina. 
Sia la selce che il cristallo di rocca erano lavorati direttamente all’interno del 
sito, come ha dimostrato il ritrovamento di reperti che fanno pensare a un 
laboratorio. La selce era ricavata da giacimenti locali. Una piccola parte era 
invece, se così si può dire, di “importazione”:  proveniva probabilmente dalla 
zona del Garda tra Veneto e Trentino, il Monte Baldo e i Monti Lessini.

GLI UTENSILI DEL NEOLITICO
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4  Cuspidi di freccia in selce datate al Neolitico.
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“RIKOI”: UNA DRACMA INSUBRE IN TICINO 
E LE MONETE ROMANE

La moneta in assoluto più antica raccolta nel sito è stata trovata nei livelli della 
tarda Età del Ferro del castrum: si tratta di una Dracma insubre 5  in argento 
povero coniata tra la fine del II e l’inizio del I secolo a.C. in cui si legge la parola 
“ρικοι” (RIKOI). Le monete celtiche ad oggi note che hanno la stessa legenda 
sono 22 e sono state trovate in un’area che si estende dal Ticino alla Lombar-
dia al Piemonte e oltre: Serravalle Scrivia (Alessandria), Gran San Bernardo 
(Val d'Aosta), Ornavasso (Novara), Giubiasco, Cimo-Agno, Porlezza (Como), 
Alzate (Como), Treviglio (Bergamo), Gerenzago (Pavia), Lodivecchio (Milano), 
Palazzo Pignano (Cremona), Gamsen (Vallese), ossia in tutta l’area di influenza 
leponzia. Non è chiaro a cosa si riferisca esattamente il nome “RIKOI”, se a 
una zecca, a una località oppure a una famiglia. È però molto probabile che 
faccia riferimento a un nome (“Rigos”) oppure a un titolo: rigos, infatti, stava 
a indicare un capo militare e/o politico (comunque un aristocratico) ed è un 
suffisso che troviamo spesso, nella forma -rix, nei nomi dei capi galli come i 
celebri Vercingetorix (Vercingetorige) e Dumnorix (Dumnorige). 
In età augustea tutta l’area leponzia finì sotto il controllo romano, ed è proba-
bile che la zona del villaggio sia stata parzialmente abbandonata (le monete 
trovate sono solo due), per tornare a popolarsi all’inizio del II secolo d.C.. 
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5  Dracma insubre, fine del II inizio I sec. a.C.
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Le oltre 50 monete di Tremona-Castello risalgono in effetti a un periodo com-
preso tra la metà del I secolo a.C. e il IV secolo d.C.. E di queste, 2 sono del I 
secolo d.C., 7 del II, 13 del III, 14 del IV mentre altre 6 non sono databili con 
precisione a causa dell’usura; una moneta, datata al II secolo e proveniente 
dall’edificio 15, è stata invece forata intenzionalmente al centro e riutilizzata 
forse come fusaiola. Nessuna di loro è però collegabile a edifici di insediamento 
d’epoca romana perché, come detto, sono state tutte quante trovate fuori 
contesto (un sesterzio di Settimio Severo è riemerso dal crepaccio naturale a 
nord-est dell’abitato). 
Oltre alle monete, la collina ha restituito solo due frammenti di ceramica in 
terra sigillata di I-II secolo d.C., una decina in ceramica comune di III-IV, una 
chiave e un frammento di chiavistello in ferro, una tessera da mosaico in pasta 
vitrea blu scuro e una parte di lastra in pietra orientale. Il reperto più interes-
sante però è probabilmente la protome di una statuetta bronzea raffigurante 
Mercurio, databile al II-III secolo d.C. ma con chiare tracce di riuso. 



I reperti più significativi del sito sono sei fibbie di cui una circolare, sei crocette 
dorate e un bellissimo ornamento ad anfisbena, tutti di raffinata fattura. La 
prima fibbia 6  emersa nel terrazzo inferiore è in bronzo e pasta vitrea e lunga 
in tutto 9 cm; era dorata e presenta un castone centrale oggi vuoto (in origine 
conteneva una pietra). La decorazione, realizzata a punzone, comprende due 
figure zoomorfe simili con testa, corpo allungato, tre zampe, occhio e coda, 
a suo tempo smaltate in azzurrognolo; anche il castone è incorniciato da una 
punzonatura come tutto il perimetro della placca. Altre due fibbie sono state 
ritrovate sempre nel terrazzo inferiore insieme ad altri oggetti in bronzo; la 
più interessante, anch’essa con tracce di smalto azzurrognolo e doratura, è 
la prima per via della sua decorazione enigmatica: rappresenta una figura 
antropomorfa vestita con una lunga tunica trapezoidale a pieghe (da cui 
spuntano due gambette corte) e ben quattro (!) braccia spalancate. La testa  
ha due grandi occhi, il naso e una piccola bocca; sulla parte superiore del capo 
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ORNAMENTI RAFFINATI: FIBULE, FIBBIE 
E UN BELLISSIMO DISCO DI METALLO

6

7

6  Fibbia in bronzo smaltata con gemma e inserti zoomorfi. IX-X secolo.
7  Ornamento terminale appartenente probabilmente ad uno spillone. Fine XII-inizio XIII sec.
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si intravvede una leggera punzonatura che potrebbe indicare dei capelli o un 
diadema. Difficile dire che cosa rappresenti: se un sacerdote, un orante, uno 
sciamano, un potente o un guerriero. La seconda fibbia invece è decorata con 
due motivi fitomorfi simili fra loro, separati da un motivo centrale circolare 
(uno scudo?) diviso in quattro settori da una croce. Vi è poi un ornamento 
terminale 7  appartenente probabilmente a uno spillone (fine XII-inizio XIII 
secolo) che sembra raffigurare l’anfisbena, ossia il mitico serpente a due teste, 
una ad ogni estremità del corpo, con gli occhi brillanti come lampade. Mito di 
ascendenza classica, l’anfisbena fu rielaborata in età cristiana come simbolo del 
Bene e del Male, con le due teste a rappresentare l’una Cristo, l’altra Satana.
A questi manufatti si aggiunge un eccezionale disco in bronzo circolare, di 
cui parliamo a parte, e le importanti sei borchiette cruciformi dorate, cinque 
delle quali (identiche) emerse nell'edificio 34 e una (leggermente diversa) 
nell’edificio 41, tutte del XIII secolo: oggetti raffinati forse prodotti in loco e 
poi destinati all’esportazione, o presenti a Tremona in quanto crocevia com-
merciale di primo piano a ridosso delle Alpi, cruciale cerniera di comunicazione 
tra nord Europa e mondo mediterraneo.
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LA FIBULA A DISCO, “SIMBOLO” DI TREMONA
Tra i reperti più importanti dell’intero sito c’è sicuramente il disco in bronzo 
circolare 8 , del diametro complessivo di 3.8 cm, ritrovato nell’edificio 31 e 
diventato il “simbolo” del Parco Archeologico. Esso aveva probabile funzione 
di fibula e presenta inserti in smalto rosso e verde, quindi era un oggetto 
molto prezioso: è un unicum a livello ticinese ma alcuni esemplari simili sono 
stati trovati ad Aquileia, a Sion e a Zugo  (in tutto quelli noti sono solo 7). 
La raffigurazione nel tondo centrale sembra essere quella di un bovino sti-
lizzato, forse un bue (dal dorso sembra fuoriuscire un’ala), mentre attorno 
è disposta una cornice a croce decorata a motivi a palmetta e geometrici. 
La matrice di questo tipo di decorazione, che sembra risalire all’XI secolo, è 
merovingia o carolingia e fu ripresa nell’arte ottoniana; è confrontabile inol-
tre con miniature dell’epoca diffuse in ambito mozarabico-castigliano e con 
altre fibule rappresentanti l’Agnus Dei (un agnello al centro). Probabilmente 
si trattava di una serie di fibule recanti i simboli dei quattro Evangelisti, nel 
caso di Tremona il bue (Luca), in quello di Sion il leone (Marco), prodotte 
da una stessa bottega attiva nell’XI secolo in ambito ottoniano che poi 
esportava a committenti altolocati del nord Europa. E se si trattasse proprio 
di quella del nostro villaggio?
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8  Fibula a disco divenuta il "simbolo" del Parco archeologico.



Uno dei ritrovamenti più importanti dell’intero sito di Tremona è costituito 
dalla “pietra di paragone” 9 , rarissima in Svizzera: se ne conosce soltanto un 
altro proveniente dallo scavo nel castello di Frohburg (Soletta). Tale pietra è 
ricavata di solito dalla Basanite, una roccia eruttiva effusiva basica di un tipico 
colore grigio scuro e assai difficile da lavorare perché molto dura. Proprio in 
virtù del suo colore unico era utilizzata dagli antichi per stimare “a occhio” 
la purezza di altri minerali (da ciò deriva l'espressione entrata nel linguaggio 
comune): basta strofinarvi il metallo sopra e confrontare il colore delle tracce 
che si formavano. La sua presenza a Tremona (era nell’edificio 5B), insieme a 
quella di scorie di rame, di stagno, argento e di 18 gr di oro puro e altri reperti, 
dimostra che nel villaggio operavano artigiani specializzati nella lavorazione 
dei metalli preziosi.

UNA RARA “PIETRA DI PARAGONE”
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9  Pietra di paragone da contesto del XIII sec.
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CHIAVI, SERRATURE, CASSEFORTI
Le chiavi ritrovate sul sito di Tremona sono moltissime: 163, quasi tre volte il 
numero degli edifici. È evidente che non tutte erano collegate alla porta delle 
abitazioni: molte avevano altri usi, ad esempio per aprire e chiudere lucchetti, 
serrature (parimenti ritrovate) di bauli e casseforti a custodia dei propri beni 
personali. Le chiavi sono tutte di ferro, databili al Medioevo (seconda metà 
del X-metà del XIII secolo) e sono state suddivise in 9 tipologie principali a 
seconda della loro forma. Da studi condotti soprattutto in ambito nordico (sito 
vichingo di Helgö, in Svezia, VI-IX secolo) emerge come al di là dell’aspetto 
pratico, le chiavi avessero anche un forte valore simbolico: erano infatti dete-
nute per lo più dalle donne e stavano ad indicare il loro fondamentale ruolo 
sociale. L’usanza è confermata anche dall’Edda, il celebre poema norreno: 
quando una coppia si univa in matrimonio, la novella sposa riceveva le chiavi 
a simboleggiare il suo nuovo status di custode della casa e della fattoria. Tale 
status era esibito pubblicamente appendendo le chiavi all’abito insieme ad 
altri utensili altrettanto simbolici, il coltellino e le cesoie. Questo stesso co-
stume si ritrova in altre popolazioni nordiche e nelle stirpi germaniche come 
ad esempio i Longobardi, che abitarono anche a Tremona.
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10  Chiave in ferro da un contesto di XIII sec.



Tremona doveva essere nota per l’abilità con cui i suoi artigiani lavoravano il 
ferro. Il villaggio aveva una piccola ma significativa officina di fabbro, rinve-
nuta dagli archeologi in un locale (E14) che si trova nella parte centrale del 
villaggio, addossato al muro di cinta dopo la ristrutturazione avvenuta nel 
XII-XIII secolo. L’officina conservava ancora il focolare e una lastra di calcare, 
che doveva servire probabilmente come appoggio per il mantice; sul piano 
di calpestio erano inoltre sparsi  resti di terra color grigio, cenere e frustoli di 
carbone, molte scorie di ferro (in tutto circa 4 Kg) e vari altri rottami 11 . In 
questa bottega, aperta da un lato verso una strada interna, si producevano 
sicuramente  ferri di cavallo e di mulo, chiodi, coltelli e altri utensili a lama, 
martelli e scalpelli, falci e falcetti, chiavi e serrature, cardini, bottoni, fibbie  
e anelli. Il metallo era acquistato all’esterno (ed era molto costoso) oppure 
più frequentemente veniva ricavato da utensili ormai inservibili (l’edificio 19B 
conserva parecchi rottami probabilmente accumulati proprio a questo scopo). 
Il ferro era reso incandescente nella forgia a carbone di legna alimentata dal 
getto d’aria del mantice; con speciali tenaglie veniva poi collocato sull’incu-
dine, dove era forgiato a colpi di martello, riscaldato e ripetutamente immerso 
nell’acqua per essere raffreddato e temprato, e poi battuto fino ad ottenere 

LA BOTTEGA DEL FABBRO
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11  Rottami in ferro rinvenuti nell’edificio 19B.
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la forma voluta. Purtroppo non sono stati trovati molti arnesi del mestiere a 
parte l’importantissima pietra di paragone, due martelletti (nell’edificio 5A) e 
alcuni punzoni in ferro (E8A), che servivano per decorare oggetti metallici (ad 
esempio le fibbie). Per quanto concerne il rame, il sito ha restituito sia resti di 
fusione prodotti probabilmente dallo svuotamento di un crogiolo che alcuni 
ribattini in lega: questi ritrovamenti (e i resti di fusione in argento, piombo 
e stagno) suggeriscono che gli oggetti di pregio come le fibbie potrebbero 
essere stati prodotti direttamente a Tremona e non importati dall’esterno. 
A Tremona-Castello, del resto, la lavorazione delle leghe di rame avveniva 
anche in epoche più antiche come sembrano indicare i frammenti di fibule, 
un ardiglione ancora con le sbavature da fusione e i frammenti di pani in lega 
di rame provenienti dalla superficie della prima età del Ferro sotto l’edificio 5. 
Sembra chiaro quindi che il villaggio vantasse una tradizione artigianale lunga, 
prestigiosa e duratura che faceva sì che gli oggetti che qui venivano lavorati 
potrebbero essere stati commissionati non solo da abitanti locali ma anche 
dall’esterno, e che circolassero ben al di fuori dei confini del suo territorio. 
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CEREALI, FRUTTA E UN PO’ DI CARNE: 
LA DIETA MEDIEVALE A TREMONA

Frumento 12 , segale 13 , orzo 14 , farro e avena (gli ultimi tre in misura mi-
nore), ma anche cereali minori come il sorgo, il miglio e il panìco, e legumi-
nose tra cui il favino, i piselli, le lenticchie e la cicerchia: sono questi alcuni 
dei prodotti trovati carbonizzati all’interno degli edifici di Tremona. Cereali, 
frutta (nespole, uva, pere e mele) e frutta secca, in particolare castagne noci, 
nocciole, erano coltivate nel villaggio o nei frutteti a valle oppure raccolti 
nel bosco circostante. I cereali, i legumi e la frutta secca erano conservati in 
sacchi di fibra vegetale o in canestri probabilmente sistemati su scaffalature, 
oppure erano posti in casse di legno (restano le parti in ferro e le serrature). 
Il pane era cotto nel villaggio come sembrano dimostrare i resti di un forno 
semicircolare nell’edificio 8A. Gli abitanti di Tremona si cibavano anche di 
carne: i frammenti di ossa animali ad uso alimentare (recano tracce di ma-
cellazione) appartengono a buoi, maiali, pecore e capre (domestici); cervo, 
capriolo e lepre (selvaggina); galli, colombe, tordi, corvi e passeri (volatili), 
pesce (ciprinidi). Sicuramente però si cibavano di carne in misura maggiore 
nei primi secoli del Medioevo piuttosto che nel Due-Trecento. Come avvenne 
anche in altri contesti europei, allora infatti i grandi spazi incolti formatisi 
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13 1412

12  Residui di frumento,
13  residui di segale,
14  e residui di orzo ritrovati carbonizzati all'interno di diversi edifici  
 di Tremona-Castello (foto Simon Brazzola).
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in seguito allo spopolamento seguito alle guerre e alle invasioni venivano 
utilizzati per l’allevamento brado in boschi comuni: i pascoli per i bovini, le 
aree marginali per ovini e caprini, foreste e boschi per i suini. Di conseguenza 
la carne era diffusa anche sulle tavole dei meno abbienti, soprattutto quella 
di maiale. Gli ultimi secoli del Medioevo furono invece caratterizzati da una 
maggiore diversificazione alimentare e da una “polarizzazione per censo”: 
parcellizzate le proprietà e ridotta la caccia a status symbol, la carne e la 
cacciagione divenne “roba da ricchi”(gli aristocratici  mettevano in relazione 
il suo consumo con l’esercizio della forza e del potere) mentre i ceti medi e i 
più poveri dovettero accontentarsi di legumi e cibi più frugali. Il formaggio 
era per lo più prodotto con latte ovino e caprino, saporito e aromatico. I 
condimenti più utilizzati, il lardo e lo strutto, garantivano un apporto calo-
rico adeguato alla vita e al lavoro all'aperto, così come la frutta secca. Per 
insaporire (e conservare) i cibi si ricorreva ad alcune spezie (usate anche 
come medicinali), mentre per dolcificare si usava il miele.



Anche se gli scavi di Tremona non hanno restituito tracce certe di orti, non 
dovevano mancare, insieme ai frutteti, piccole coltivazioni di verdure, ortaggi 
ed erbe aromatiche, queste ultime utilizzate come medicinali e condimenti.  
La varietà e la diffusione di queste colture è del resto ben nota attraverso il 
Capitulare de villis, la celebre legge emanata da Carlo Magno nel 795 per 
riorganizzare le fattorie (villae) del regno. Al capitolo 70 elenca tutte le colti-
vazioni indispensabili nelle ortaglie: «Vogliamo che nell'orto sia coltivata ogni 
possibile pianta (...). E l'ortolano faccia crescere sul tetto della sua abitazione la 
barba di Giove. Quanto agli alberi, vogliamo ci siano frutteti di vario genere: 
meli cotogni, noccioli, mandorli, gelsi, lauri, pini, fichi, noci, ciliegi di vari tipi».  
Identificare alcune delle “erbe” citate è oggi quasi impossibile, tuttavia risulta 
impressionante la varietà e la quantità a disposizione non solo dei ricchi, ma 
anche del resto della popolazione.  Le in genere costosissime spezie rimane-
vano appannaggio quasi soltanto dei più abbienti.

NIENTE ORTI, MA... MOLTI ORTAGGI
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LE CASE E LE SUPPELLETTILI DI TREMONA
Le case dell’insediamento erano molto piccole e a pianta rettangolare 15 : 
semplici monolocali costruiti con pietra locale legata con malta di calce, tetto 
in piode e pavimento in terra battuta. Piccole aperture garantivano il ricambio 
dell’aria. Il mobilio era molto semplice ed era costituito da tavoli su cavalletti, 
panche o sgabelli, cassapanche o bauli con serratura, ganci alle pareti per 
appendere abiti o cibarie e uno o più giacigli di paglia. Le stoviglie (ciotole, 
boccali, cucchiai) erano per lo più in legno: tra le posate la forchetta non era 
stata ancora introdotta (le prime testimonianze sono del IX secolo ma in am-
bito mediterraneo e bizantino), mentre il solo coltello era di ferro. Il cibo veniva 
cotto in recipienti di pietra ollare su un focolare generalmente in un angolo o 
al centro del locale: restava sempre acceso ed era l’unica fonte di calore per 
l’ambiente. L’interno delle case, le cui piccole e scarse finestre erano senza vetri 
(erano chiuse con imposte di legno, pelli o fogli incerati), era saturo di fumo 
perché non erano presenti camini. L’acqua era approvvigionata all’esterno 
dell'insediamento, in parti comuni, e non esistevano servizi igienici (i bisogni 
fisiologici erano espletati in tazze o pitali poi svuotati all’aperto). L’ambiente 
sia dentro che fuori dalle case non doveva essere particolarmente salubre né 
pulito: i resti di ossa e altri oggetti rinvenuti alla rinfusa tra i pavimenti indi-
cano una scarsa attenzione nei confronti di questo vitale aspetto della salute 
pubblica e dei singoli individui, che contribuì senz’altro ad abbassare la vita 
media, a favorire la mortalità infantile e il diffondersi di malattie ed epidemie.
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15  Riproduzione in 3D dell'interno di un'abitazione di Tremona-Castello di XII-XIII sec.  
 (a cura di Elia Marcacci).



Gli edifici sono stati costruiti con la dolomia principale, cavata in loco, posta in 
opera con una lavorazione estremamente semplice mediante appositi martelli 
e scalpelli e legata con malta di calce posata con cazzuola 16 . Per le soglie e 
gli stipiti era impiegata una pietra calcarea accuratamente tagliata, probabil-
mente estratta da cave esistenti nei dintorni di Meride. Lo stesso materiale, 
ma tagliato in lastre più sottili, veniva impiegato per la copertura dei tetti. 
Il legname proveniva dai boschi dei dintorni ed era tagliato e lavorato 17  sul 
posto. Cave e forni dei dintorni fornivano la calce «viva», che veniva «spenta» 
in conche scavate nel terreno del cantiere e riempite d’acqua. La malta era 
preparata sul posto mescolando sabbia o ghiaia di fiume con la calce, ag-
giungendo acqua e amalgamando l’impasto con una zappa a manico lungo. 
I muratori lavoravano su impalcature di legno legate con corde o inserite in 
buche pontaie. Le pietre e la malta erano portate fin sui punti più alti degli 
edifici a braccia o venivano issate con l’ausilio di carrucole e argani.

COME SI COSTRUIVANO LE ABITAZIONI?
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16  Cazzuola in ferro da contesto di XIII sec.
17  Punta di trapano da contesto di XII-XIII sec.
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LA DONNA TREMONESE: NON SOLO MAMMA E MOGLIE
Nei villaggi rurali come quello di Tremona la donna era il cardine della vita 
familiare e si occupava di tutte le attività domestiche gestendo in tutto e per 
tutto la casa. Con una folta nidiata di figli ai quali faceva da madre e maestra, 
era nel contempo massaia, contadina, cuoca, artigiana. Oltre ad allattare e 
accudire la prole, la donna preparava i pasti e le bevande, teneva acceso il 
focolare, badava agli animali da cortile e al bestiame, assisteva i malati e le 
puerpere al momento del parto e produceva abiti e indumenti seguendo in 
prima persona l’intera filiera 18 , dalla cardatura e pettinatura della lana alla 
filatura e alla tessitura, fino alla loro riparazione e pulizia. La sua lunga giornata 
cominciava all'alba e finiva al tramonto, quando se ancora restava qualche 
energia, arrivava il momento di adempiere ai doveri coniugali. Di questo im-
menso lavoro, non retribuito e non riconosciuto, restano poche tracce perché 
quasi nessuna di loro sapeva scrivere. Ci sono, anche a Tremona, i ritrovamenti 
archeologici avvenuti proprio fra le mura degli ambienti domestici: fusaiole, 
pesi per telaio, aghi e ditali, forbici e cesoie, denti di pettini e scardassi. Durante 
il periodo della semina, del raccolto e della fienagione, le donne affiancavano 
inoltre gli uomini nel lavoro dei campi. Un’interessante, seppur tarda (è del 
XV secolo) fonte inglese, il poema “The Ballad of a Tyrannical Husband” 
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18  Ricostruzione storica delle attività svolte dalle donne dell'insediamento nel XII-XIII sec.  
 (a cura di Marco Balmelli).
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(La Ballata del marito tiranno), contiene una divertente disputa tra moglie e 
marito a proposito di chi, tra i due, alla fine lavora di più, se lei a casa o lui 
nei campi. Lo stile è incalzante e non mancano ironia e sarcasmo. Ma pur 
nella finzione poetica e fatti salvi i tratti caricaturali, lo spaccato del mondo 
contadino del tempo è credibile. Tutto comincia quando lui, tornando a casa, 
trova che la moglie non ha preparato la cena e la accusa di non aver fatto 
nulla tutto il giorno se non chiacchierare con le vicine seduta comodamente 
davanti al fuoco. Lei non ci sta e si lamenta della nottata trascorsa in bianco 
a cullare l'ultimo nato; poi si è svegliata all'alba per mungere le vacche e por-
tarle al pascolo mentre lui era ancora a letto. Il resto del giorno? Volato via 
battendo il burro alla zangola e facendo il formaggio, sempre con un occhio 
ai tre ultimi nati. Poi c'era da nutrire le galline, le oche e le anatre e portarle 
nel prato a razzolare. E ancora, il pane da infornare, la birra da produrre, il 
lino da tessere, la lana da cardare... Il marito osserva che certe cose si possono 
anche fare una volta ogni due settimane, perché reiterarle così spesso? La 
risposta della moglie è pronta: serve a risparmiare soldi, altrimenti si spende-
rebbe una fortuna al mercato. Il marito perde la pazienza: se è così convinta 
di fare tutta questa fatica, allora perché non prova a prendere il suo posto 
mettendosi lei all'aratro? Lui in cambio farà la casalinga. La donna accetta. 
Il giorno dopo si sveglia ancora prima del solito, munge la vacca, prepara il 
burro e mette a marinare la carne per cena. Prima di uscire dà le istruzioni per 
l'uso: accudire i bimbi, fare attenzione alle oche che non scappino e al malto 
per la birra messo a tostare nel forno che non bruci. Il marito sarà in grado 
di farlo? Ma certo che sì, garantisce lui. Non sappiamo come andò a finire 
perché la divertente storiella si tronca e il finale è perso, ma difficilmente lui 
sarà stato in grado di far le veci della consorte senza combinare guai. Anzi, 
ironia vuole che avrà contato i minuti che lo separavano dal suo ritorno nella 
più totale disperazione.
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C orreva l’anno 1988 quando Alfio Martinelli, incuriosito dalla de-
nominazione di “Castello” attribuita a livello locale alla collina 
situata a nord di Tremona, pensò di recarsi a visitarla di persona. 
Il luogo era disabitato da secoli e totalmente invaso dal bosco:  

frequentato sporadicamente tra le guerre per esercitazioni di carattere mi-
litare proprio perché poco frequentato e nei pressi del confine, era noto solo 
ad alcuni camminatori del posto. L’occhio esperto dell’archeologo permise di 
individuare subito numerosi cumuli di pietre che affioravano qua e là semi-
nascosti dalla vegetazione, in abbondanza e disposizione che non potevano 
certo essere casuali. Il sospetto che la collina potesse celare un vero e proprio 
“tesoro” fu confortato dal ritrovamento, durante i primi sondaggi, di molti 
cocci di ceramica e oggetti in metallo tra cui fibule di bronzo, punte di freccia 
e  frammenti di ferro. La datazione degli oggetti oscillava tra il Neolitico e il 
Medioevo: sembrò quindi chiaro che la sommità della collina potesse in effetti 
rappresentare, per il Mendrisiotto, una scoperta archeologica di primissimo 
piano in grado di documentare la storia del territorio lungo un arco di tempo, 
di durata assolutamente eccezionale, di ben seimila anni.

1991: L’INIZIO DELLE INDAGINI

Le indagini vere e proprie del sito iniziate nel 1991 portarono al ritrovamento 
di un importante deposito di monete medievali. Oltre all’Ufficio Beni Culturali 
del Canton Ticino, fu subito coinvolto il prof. Jeffrey May  del Dipartimento 
di archeologia dell’Università di Nottingham. Tali indagini, continuate tra il 
1991 e il 1993, portarono allo scavo di sette trincee conoscitive, a un’indagine 
geofisica e alla documentazione delle strutture via via emergenti tramite 
rilievo fotografico e fotogrammetrico. Visto che i ritrovamenti si facevano 
sempre più cospicui, nel 1999 nasceva l’ARAM (Associazione Ricerche arche-
ologiche del Mendrisiotto) allo scopo di rendere sistematici gli interventi e 
permettere nel contempo ai soci, che ancora oggi partecipano attivamente 
alle ricerche, di contribuire appieno alla valorizzazione del sito. Le ricerche 
sono proseguite negli anni coinvolgendo Enti svizzeri, italiani ed europei: dal 
Seminar für Ur-und Frühgeschichte (Archäobotanische Abteilung) dell’Uni-
versità di Basilea al Laboratorio di Archeobiologia del Museo Giovio di Como, 
dall’Istituto di Paleopatologia dell’Università degli Studi di Milano al Labo-
ratorio di Oxford e al Poznan Radiocarbon Laboratory all’Ufficio consulenze 
geologiche e ambientali di Morbio Inferiore per le analisi petro-chimiche 
dei materiali fittili e litici, alla Protezione civile del Mendrisiotto e al Centro 
formazione professionale della Società Svizzera Impresari costruttori sezione 
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Ticino (SSIC) i cui apprendisti, dal 2002, sono coinvolti nei lavori di consoli-
damento e conservazione delle strutture messe in luce.

GLI SCAVI ARCHEOLOGICI DAL 2000 AD OGGI

La seconda fase degli scavi è iniziata nel 2000 ed è stata decisiva perché ha 
rivelato, come detto,  che la collina è stata frequentata dall’uomo già a partire 
dal Neolitico e che l’insediamento è stato abitato senza soluzione di continuità 
attraverso le varie epoche successive: Eneolitico, Età del Bronzo e del Ferro, 
l’epoca romana, l’alto e il basso Medioevo. La fase di maggior splendore e 
importanza fu l’ultima: è infatti a quest’epoca che risale l’abitato ritornato 
alla luce con gli scavi e attualmente visibile e anche, come abbiamo visto, il 
periodo al quale risalgono i reperti più spettacolari e importanti. 

Dopo i lavori preliminari del 1991-1993, a partire dal 2000 le indagini si 
sono concentrate sul terrazzo inferiore della collina. Tra il 2000 e il 2007 il ter-
razzo ha restituito ventisette edifici, tutti costruiti in pietra locale estratta da una 
piccola cava localizzata nella parte Nord-Est dell’insediamento. Lo scavo stra-
tigrafico ha permesso di elaborare quindi un primo modello evolutivo e, grazie 
alle migliaia di reperti, anche di gettare un primo sguardo sulla vita quotidiana 
degli abitanti di Tremona-Castello ricostruendone alcuni momenti essenziali. I 
risultati degli scavi sono stati pubblicati nel 2008 nel volume  Tremona-Castello. 
Dal V millennio a.C. al XIII sec. d.C. (Firenze, All’Insegna del Giglio).

Dalla fine del 2008 i lavori sono stati estesi agli altri terrazzi della collina 
e hanno riportato alla luce altri 11 edifici in muratura nel terrazzo mediano 
e 13 in quello superiore. Le informazioni emerse hanno permesso di stabilire 
che se l'area inferiore fu distrutta e abbandonata alla metà-fine del XIII secolo 
a seguito con ogni probabilità di un assedio avvenuto nel quadro delle lotte 
tra Como e Milano, quella superiore fu invece abitata per ancora almeno un 
secolo e mezzo, tra il XIV e il XV secolo, come provano alcuni rari esempi di 
ceramica di quell’epoca (in particolare l’invetriata verde). 

Grazie alla quantità e alla qualità dei reperti riemersi, l’indagine ar-
cheologica svolta fra il 2000 e il 2017 ha permesso di affinare il quadro di 
conoscenze emerse nella campagna precedente e ricostruire la vita quotidiana 
degli abitanti del villaggio in tutti i suoi vari aspetti - dagli usi e costumi 
alla dieta, dalla produzione artigianale all’allevamento - nonché le relazioni 
commerciali del territorio dalla Preistoria al Medioevo. 

Le ricerche sono state finanziate con i contributi dei soci dell’ARAM, 
della Città di Mendrisio, della NCKM Mendrisiotto SA e con il generoso so-
stegno di Ilaria Merlini, figlia di Aldo Crivelli considerato a ragione come 
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il padre dell'archeologia ticinese, e Vicepresidente dell’Associazione. Il re-
stauro conservativo delle strutture murarie tornate alla luce è portato avanti 
annualmente dalla SSIC (Società svizzera degli impresari costruttori) con il 
sostegno finanziario della Città di Mendrisio, della Formazione professionale 
e dell’Ufficio dei Beni culturali che si occupa anche della consulenza tecnica e 
della sorveglianza. La Città di Mendrisio si fa inoltre carico dei lavori di sfalcio 
di tutta l’area archeologica impegnandosi a tenerla libera dalla vegetazione 
e dalle sterpaglie e quindi pienamente accessibile.

2016: LA NASCITA DEL PARCO ARCHEOLOGICO 
DI TREMONA

L’importanza delle testimonianze architettoniche e materiali emerse a Tre-
mona-Castello ha suggerito agli archeologi e alle istituzioni di lavorare per 
la loro piena valorizzazione e fruizione da parte non solo degli studiosi ma 
anche e soprattutto del pubblico generalista, locale e non, che  poteva avere 
la rara opportunità di “toccare con mano” il passato. Dopo il consolidamento 
dei reperti murari e l’elaborazione di un progetto di musealizzazione in loco, è 
dunque nato il Parco Archeologico di Tremona: inaugurato il 3 e 4 settembre 
2016 con due giornate dedicate alla rievocazione storica della vita quotidiana 
che si svolgeva tra le mura del villaggio, è dotato di un itinerario didattico con 
cartellonistica apposita che fornisce ai visitatori informazioni di carattere 
storico sui ritrovamenti e sulla vita quotidiana del villaggio medievale. 

L’apertura del Parco (www.parco-archeologico.ch) è stata preceduta 
dalla messa on-line del nuovo sito internet dell’ARAM (www.aram-ti.ch) che 
contiene tutte le novità, gli aggiornamenti e gli sviluppi relativi agli scavi e 
allo stato del progetto del Parco stesso, in costante evoluzione. Infatti è in 
progetto la realizzazione di un Antiquarium: strettamente collegato al sito in 
collina, dal quale disterà circa 600 metri -  tragitto percorribile comodamente 
a piedi in 10 minuti lungo il sentiero che attraversa i boschi protetti del Monte 
San Giorgio -  non sarà un mero “deposito di reperti” ma al contrario farà 
da importante supporto didattico e “cassa di risonanza”, a valle, degli scavi.



Lo scavo è stato portato avanti nel corso degli anni seguendo scrupolosamente 
i criteri scientifici e con l’uso della tecnologia disponibile più avanzata. La parte 
indagata del terrazzo superiore nel 2012 è stata, ad esempio, sottoposta a 
rilievo tramite laser-scanner da parte dello studio di geomatica Lehmann-
Visconti di Melano: lo scopo era quello di rilevare lo stato terreno prima di 
procedere allo scavo, perfezionando ulteriormente i lavori già eseguiti nel 
1991 dagli studenti dell’allora STS di Trevano, sotto la direzione dell’ing. ETH 
F. Visconti e nel 1998 dallo studio Geofoto di Sorengo.
Successivamente, l’ampio strato (profondo oltre un metro) composto di pietre, 
frammenti di lastre di calcare di Meride e humus che rappresentava il livello di 
abbandono e crollo  è stato asportato con una escavatrice meccanica a 360° 
munita di benna dentata di 50 cm sotto la supervisione del team di scavo. I resti 
degli alberi e le radici sono stati tagliati e poi rimossi a mano e gradualmente 
per non danneggiare ulteriormente il contesto. Tutto il materiale di crollo è stato 
esaminato con il cercametalli prima e dopo la rimozione e poi parzialmente 

ALLA SCOPERTA DEL PASSATO: I METODI DI SCAVO
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19  Gli apprendisti della SSIC al lavoro.
20  Inaugurazione del Parco archeologico, 3-4 settembre 2016.
21  Rievocazione storica presso il Parco archeologico.
22  Progetto dello spazio espositivo Antiquarium a Tremona (©Città di Mendrisio).
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depositato in discarica, trattenendone una parte per la ricolmatura a scavo 
terminato. Da questo punto in poi l’indagine è proseguita, come di consueto, 
a mano e per Unità di Scavo (US). Ogni elemento riemerso è stato descritto, 
fotografato e disegnato. I reperti sono stati rilevati e catalogati a seconda del 
loro grado di identificazione, fotografati e disegnati se ritenuti di una qualche 
importanza per la comprensione della struttura indagata. Gli oggetti sono stati 
liberati dalla terra e da una parte dell’ossidazione tramite l’impiego di una 
micro-sabbiatrice, intervenendo però solo quel tanto che era necessario per 
permetterne la fotografia ed il disegno, rimandando la pulizia completa e il trat-
tamento conservativo alle mani degli esperti di settore. I campioni di materiali 
più interessanti sono stati inviati in laboratorio per essere esaminati, mentre in 
alcuni casi si è proceduto al lavaggio e alla setacciatura per recuperare cereali, 
frutti di bosco, resti dei contenitori o altri micro-resti organici. In alcuni edifici, 
infine, sono stati eseguiti rilievi con il laser scanner per un progetto di lettura 
della posizione dei reperti mobili ideato e portato avanti dall’ARAM in collabo-
razione con lo studio di Geomatica Lehmann-Visconti di Melano.
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23  Rilievo laser scanner (studio di Geomatica Lehmann-Visconti, Melano).
24  Volontari di ARAM durante gli scavi.
25  Rilievo grafico degli strati dell'edificio 43 (a cura di ARAM).
26  Esempio di riproduzione grafica dei reperti (a cura di Nerina Valsangiacomo).
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