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l binomio scuola - didattica è, o dovrebbe essere, scontato. Meno 
scontato, con gli attuali chiari di luna, è, invece, il binomio scuola - Icultura. E' difficile far passare l'idea che la scuola, ambiente nel quale 

operano nei più diversi campi fior di professionisti, abbia come compito 
primario non solo quello di veicolare cultura, ma anche quello di produrla. 
E' in questo settore che, a mio avviso, con buona pace di pedagogisti che 
imperversano nella scuola, bisogna investire se davvero si vuole riformare la 
struttura del mondo scolastico.
Mi permetto questa personale dichiarazione di principi perché mi pare che 
tale esigenza sia fortemente sentita nel Liceo che dirigo e che da qualche 
anno si cerchi anche di praticarla; che poi questo avvenga soprattutto nel 
corso di Beni Culturali mi pare cosa evidente, perché quel corso si colloca 
proprio in quel crocevia nel quale l'arte, radicata nel territorio, diventa 
veicolo e insieme testimonianza della storia culturale.
Devo anche aggiungere che non basta produrre cultura, bisogna poi anche 
saperla diffondere; se uno studio approfondito su un'importante 
testimonianza monumentale rimane chiuso all'interno delle aule 
scolastiche, il territorio non ne trae giovamento. Di qui lo sforzo, 
organizzativo ed economico insieme, che il Liceo Artistico va compiendo 
da anni per trasformarsi, nel suo piccolo e con tutti gli ovvi limiti di 
un'operazione di questo tipo, in agenzia editoriale che pubblica i risultati più 
significativi delle proprie iniziative.
Tutta questa lunga premessa per introdurre un pregevole libro di studio su 
Castelseprio, con l'avvertenza che si tratta solo del primo di una lunga serie, 
di una collana della quale ci auguriamo di far uscire nell'anno in corso 
almeno due prodotti, già in cantiere. Il testo che presento è nato, in relazione 
ad attività svolte dal Liceo Artistico, come contributo scientifico coordinato 
dal prof. Alberto Bertoni, storico dell'arte che insieme ad altri colleghi 
contribuisce a valorizzare in termini di contenuti culturali e di qualità 
didattica i corsi di Beni Culturali. In questa prima esperienza gli studenti 
sono stati coinvolti solo nel progetto e nell'impaginazione grafica, mentre 
dal prossimo volume della collana saranno i diretti protagonisti, perché allo 



studio dei monumenti presentati hanno contribuito, sotto la guida dei loro 
insegnanti, a un'opera di rilievo  e di studio storico - artistico che si traduce 
in tavole e didascalie che accompagnano i saggi di impianto scientifico dei 
loro docenti.
L'aspetto più qualificante dell'iniziativa  è comunque la rete di rapporti e di 
collaborazioni che il Liceo Artistico stabilisce sul territorio, con le 
istituzioni culturali e gli Enti locali, al servizio dei quali si mette nell'opera di 
valorizzazione del bene artistico e da cui riceve la maggior parte delle risorse 
economiche. E' stato per me, e credo anche per i docenti del Liceo, una 
gradevole sorpresa verificare quanto le Amministrazioni locali, ormai 
numerose, con le quali abbiamo avviato una collaborazione, siano attente 
agli aspetti culturali e soprattutto quanto si siano dimostrate disponibili ad 
accogliere le nostre proposte. Nello specifico, ringrazio qui ovviamente 
soprattutto l'Amministrazione Comunale di Castelseprio, nonché la 
Provincia di Varese, che rendono possibile la pubblicazione di questo primo 
volume della collana.
Volume che affido, ovviamente, anzitutto alle mani degli studenti e dei 
docenti del Liceo, nella certezza che solo se crescerà tra i giovani 
l'attenzione ai beni territoriali, questa Provincia così ricca di storia potrà in 
futuro imboccare più decisamente la strada della valorizzazione del proprio 
patrimonio storico - artistico.

Dario Manzo 
Dirigente Scolastico 

Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese



a storia e l'arte hanno lasciato in un minuscolo paese del Varesotto 
un'impronta così importante da renderlo un luogo conosciuto ed Lapprezzato in tutto il mondo.

Castelseprio è infatti un sito già da molti decenni scandagliato, analizzato ed 
interpretato da illustri  ricercatori, ma che può comunque ancora fornire 
inedite rivelazioni. Ed è per questo motivo che, come Amministratori 
Comunali, ben consci della rilevanza storica, archeologica ed artistica del 
nostro paese, ci siamo proposti, come obiettivo prioritario nel settore 
cultura, la promozione di iniziative volte alla valorizzazione del nostro 
patrimonio e alla divulgazione dei risultati di studi e di ricerche che lo 
riguardano.
In questo senso e per questi scopi, pur nei limiti delle modeste risorse 
disponibili, negli ultimi anni l'Amministrazione Comunale ha attivamente 
operato promuovendo e realizzando varie iniziative, nella convinzione che 
la conoscenza del nostro passato corrisponde alla consapevolezza delle 
ragioni che hanno determinato il nostro presente, la cui conoscenza, a sua 
volta, può determinare una più accorta progettazione del nostro futuro.  
Per quanto riguarda le passate iniziative, mi piace qui ricordare: la ristampa, 
nel 2002, del volume di Ernesto Restelli Castelseprio - Storia e Immagini, 
rinnovato nella veste tipografica ed arricchito di abbondante materiale 
iconografico; la realizzazione della Giornata di Studio Castelseprio e Vico 
Seprio del 22 settembre 2001, coordinata da Carlo Bertelli e coronata dalla 
pubblicazione dei relativi atti nel settembre 2002; il progetto già in fase di 
avanzata attuazione relativo alla pubblicazione entro il 2003 di uno studio di 
Matteo Scaltritti, Alessandro Deiana, Anna Maria Ferrari sulla chiesetta di 
Santa Maria Rotonda, un monumento di Vico Seprio per i più sconosciuto, 
ma estremamente interessante sia dal punto di vista storico cha dal punto di 
vista artistico, a sottolineare la continuità e la vitalità della comunità sepriese 
anche dopo la distruzione del Castrum avvenuta nel 1287.
Per quanto riguarda il presente volume è stato con grande entusiasmo che 
l'Amministrazione Comunale di Castelseprio ha aderito alla proposta 
formulata dal Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese di patrocinare e 



sponsorizzare la pubblicazione di una monografia su Castelseprio, nella 
convinzione che trattasi di un fondamentale contributo alla ricerca, 
all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze che fin qui 
possediamo su quello che è uno dei siti archeologici altomedioevali più 
importanti dell'Italia Settentrionale e su quell'altissima espressione artistica 
dell'arte figurativa che sono gli affreschi di Santa Maria foris portas, orgoglio e 
vanto di tutta la comunità sepriese.
In questo libro, oltre alla presentazione  in età altomedioevale, del territorio 
varesino, nel quale è inserito, con un ruolo di fondamentale importanza 
Castrum Sibrium, viene per la prima volta presentata, in modo organico, la 
storia della ricerca archeologica a Castelseprio, iniziata nell'Ottocento, ma 
ancora da continuare ed approfondire su vasta scala, così come sono stati 
riordinati criticamente gli studi sin qui succedutisi riguardo i famosissimi 
affreschi di Santa Maria foris portas.
Concedendo il patrocinio alla pubblicazione del libro e sostenendo 
l'iniziativa, il Comune di Castelseprio ha voluto sottolineare la sua presenza 
attiva in tutto ciò che è finalizzato alla riscoperta e alla valorizzazione del 
passato e delle sue tracce ancora così forti ed incisive nel nostro territorio.

Carmen Benati
Assessore alla Cultura 

Comune di Castelseprio



ensibilità culturale e impegno scientifico da sempre danno i loro frutti 
migliori grazie al contributo delle menti più curiose.                    SQuale curiosità e fervore intellettuale più grande possiamo trovare, se 

non quello guidato dall'entusiasmo dei giovani studenti che crescono dando 
fresca vitalità al patrimonio di idee, grazie al desiderio di conoscenza e al 
confronto di opinioni.
Percorsi è una pubblicazione che senza ombra di dubbio dà voce all'impegno 
delle giovani menti e dei ricercatori più sensibili al dialogo con il mondo 
della scuola, che trovano così uno spazio per i risultati delle proprie ricerche, 
oltre a valorizzare il patrimonio culturale, artistico e ambientale del nostro 
territorio che, quindi, viene fortemente esperito, conosciuto, letto e 
nuovamente interpretato dagli studenti del Liceo Artistico “A. Frattini” di 
Varese e dai loro insegnanti.
Auspicando che questo impegno possa continuare ancora a lungo nel 
tempo, porgo a studenti e insegnanti il mio più entusiastico augurio per un 
ricco e proficuo lavoro.

Giangiacomo Longoni
Assessore al Marketing Territoriale e Identità Culturale

 Provincia di Varese
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'iniziativa del Liceo Artistico di accompagnare la sua rivista Percorsi, già aperta a contributi di esterni, con una serie di 
monografie annuali, è significativa di una progettazione specialistica dei corsi di apprendimento.Dedicare questa Lmonografia a Castel Seprio, se da un lato rappresenta il bisogno di analizzare a fondo le problematiche culturali 

dell'antico sito, che fu fulcro nevralgico di un territorio ampiamente militarizzato dal tardo impero al tardo medioevo, 
dall'altra valorizza ulteriormente il rapporto avviato nel triennio scolastico 1996–1999, iniziale del corso sperimentale di 
Catalogazione e conservazione dei Beni Culturali  quando il Liceo e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, 
ancor prima delle intese di Legge, concordarono un lavoro che approdò nella mostra La casa longobarda, presentata ad un 
vasto pubblico nella sala didattica del Parco Archeologico, ristrutturata a cura della Provincia di Varese, e per la quale si 
rimanda al numero  2/3 di Percorsi.
La monografia consta di tre contributi relativi alla storia della ricerca archeologica, alla storia degli studi sulla chiesa di 
S.Maria foris portas e di “note” sugli insediamenti altomedievali del territorio varesino, che in questi ultimi anni si vanno 
meglio configurando con lavori interdisciplinari, e alla  luce anche di alcune classi di reperti lapidei a carattere architettonico 
ed epigrafico sicuramente notevoli.
Si tratta di tre ampie laboriose lezioni riuscite nell'intento di evidenziare metodologie ed esiti di ricerca con un “narrare” 
dotto ma piano.
Il contributo di Diana Limonta propone il ricco e analitico quadro delle scoperte del sito a partire dagli scavi dell'Ottocento, 
mettendo in risalto personaggi, ideali, enti, tecniche e strategie delle ricerche condotte lungo i due ultimi secoli, dalla prima 
età romantica agli anni Duemila, senza trascurare gli aspetti di conservazione e gestione dell'area, attività del quotidiano 
poco considerate, e i lavori di comunicazione a più livelli, per rispondere in maniera adeguata alle numerose e diversificate 
istanze.
Forse non è inutile aggiungere all'ampia disamina bibliografica della giovane autrice uno studio del 1993, credo non molto 
diffuso, relativo al cosiddetto Catasto teresiano di Castel Seprio, che nell'ottica del progetto del governo austriaco di una nuova 
fiscalità territoriale, tramanda fortunatamente i primi segni grafici e topografici dei monumenti ancora integri (chiese, 
convento di San Giovanni), mentre alcuni segni lineari hanno trovato una verisimile spiegazione solo con scoperte recenti 
(mura e torri) (AA.VV., Castel Seprio nel 1722. Mappa quam simillime, Milano R.A.R.A., 1993). 
Brevi contributi tematici sul degrado e la conservazione dei ruderi si possono trovare in alcuni degli Atti del Convegno di 
Scienze e Tecnica promossi da circa vent'anni dall'Università di Venezia. 
L'appassionato e appassionante quanto complesso dibattito sorto nel 1944, sul finire della seconda guerra mondiale, attorno 
agli affreschi della chiesa di S. Maria foris portas, nel borgo suburbano dell'antico castello, viene ripercorso e proposto con 
metodo e chiarezza da Alberto Bertoni. L'autore riesce a narrare “la storia degli studi” organizzando la materia del 
contendere ordinatamente per temi, esaltando la vivacità del momento iniziale e sottolineando la personale formazione 
culturale dei vari studiosi. Il richiamo, infatti, alle parti salienti dei contributi analizzati arricchisce l'esposizione 
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riproponendo correnti e linguaggi formali. La lezione ragionata e puntuale si colloca come passag gio obbligato per 
avvicinarsi al grande dibattito da cui emergono molti dei punti su cui la critica dovrà ritornare. Ma se sull'età e la committenza 
degli affreschi, le ultime ipotesi oscillano tra la fine dell'età longobarda e il pieno IX secolo, la ricerca archeologica e 
documentale non ha offerto finora nuovi elementi per la fondazione della chiesa. Anzi è degli ultimi anni il dubbio se 
l'edificio, ancora consacrato fino al 1933, fu veramente luogo di scavi nell'Ottocento e le interpretazioni delle relazioni sulla 
scoperta della tomba con la lapide di Wideramn, ultimamente retrodata alla fine del VI – inizi VII secolo, elemento di 
riferimento per la datazione del monumento nella maggior parte degli studi non sono più univoche. Per l'ampia analisi su 
questo tema è utile ricordare lo studio di G. De Spirito, Cahiers Archéologiques fin de l'Antiquité et Moyen Age, 46, 1998, passato 
forse un po' troppo sotto silenzio. Al momento bisogna augurarsi che emergano carte d'archivio e si ritrovi la planimetria del 
castello cui si fa riferimento nelle relazioni ottocentesche.
Marina De Marchi nel suo contributo propone uno sguardo  complessivo sulla Giudicaria del Seprio e del territorio più 
ampiamente varesino e comasco con un tentativo di ricomposizione di documenti e monumenti, teso ad individuare 
responsabilità amministrative e militari, elementi evidenti di continuità e di diversificazione.
Ne nasce un quadro in cui l'analisi dei reperti architettonici ed epigrafici, raggruppati per classi aiuta la ricostruzione 
antropologica e culturale di alcuni centri, che negli ultimi anni si sono meglio posti all'attenzione.
Di grande interesse il capitolo sulle coperture crocifere, con croci astili e spadecroci. Diffuse in Lombardia per il momento 
solo tra Castel Seprio (cinque), Arsago Seprio (una) ma con confronti puntuali nel vicino castrum piemontese di Pombia 
(una); fuori regione e oltralpe (Francia, Germania), testimoniano presenze di personaggi di rango sul ter ritorio e vieppiù 
all'interno del castrum di Castel Seprio, importante sede del potere temporale e religioso, per il quale vale la pena di ricordare 
la presenza già dal V secolo di un battistero con vasca ottagonale ad immersione di tradizione paleocristiana. 
E' certo che l'auspicato corpus di tutto il materiale altomedievale ad oggi sparso sul territorio e in qualche possibile raccolta 
privata offrirebbe elementi nuovi per la definizione di alcuni aspetti culturali e forse nuovi dati sull'organizzazione del lavoro 
e le fonti di approvvigionamento dei materiali per questa zona. A Castel Seprio, comunque, per rispondere a temi di ricerca 
che spingono alla costituzione su scala sub-regionale di archivi di materiali e tecniche di costruzione, è già da tempo avviata la 
schedatura di litotipi e per qualcuno (calcare travertinoso) è stato circoscritto l'ampio divario cronologico d'uso.
Ricca dunque di storia e riflessioni, questa monografia, anche per il suo ricercato apparato bibliografico e di note, si propone 
come un prezioso strumento di lavoro, che mi auguro abbia la sua giusta diffusione.

Angela Surace
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

Direttore del Parco Archeologico di Castel Seprio
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 tre argomenti trattati nei saggi contenuti nel presente volume interessano tematiche apparentemente disomogenee, che 
hanno quale filo conduttore, esplicitato nel titolo, Castelseprio e la giudicaria. Abbiamo, infatti, un saggio inerente la Iricomposizione degli scavi operati da équipe diverse in momenti differenti a Castelseprio; un secondo studio che 

ripercorre la storiografia relativa ai dipinti murali in Santa Maria foris portas ed infine, in ultimo, un testo sulla scultura, che non 
propone soluzioni definitive e si estende al territorio. Il sottotitolo Cinquant'anni di studi: resoconti e nuove proposte ha il compito 
di delineare, con precisione, i perimetri dei primi due saggi rispetto al terzo. I primi due contributi, infatti, hanno l'obiettivo 
di fornire un resoconto il più possibile ampio e completo di circa cinquant'anni di studi svoltisi  a Castelseprio in campo 
archeologico e pittorico; il terzo saggio, al contrario, avanza nuove proposte di indagine e di lettura in relazione ad una 
problematica che, sino ad ora, è stata la meno indagata fra quelle che costituiscono il notevole patrimonio storico–culturale 
di una tra le più importanti città–castello altomedievali in relazione al territorio posto sotto il suo controllo.
Gli autori si sono posti ulteriori interrogativi che riguardano primariamente il ruolo di Castelseprio e dell'area 
corrispondente, in parte, all'attuale provincia di Varese e cosa essa divenga, durante il dominio longobardo a confronto con 
altri territori lombardi. Castelseprio risulta essere fulcro di attrazione di artisti, ar tigiani, abitanti, con una capillarità di 
insediamenti sicuramente rispondente a specifiche gerarchie funzionali ancora da precisare in dettaglio. L'area del Seprio ha 
di certo avuto un notevole rilievo nel medioevo, in primo luogo perché direttamente collegata al centro del potere 
monarchico, anche in considerazione della sua importanza strategica sia in senso difensivo – militare che di commerci 
internazionali.  Il ruolo di Castelseprio e del contado risulterebbe oggi più chiaro se venisse rapportato a Milano, città che – 
nella prima fase della dominazione longobarda – risulta un po' in ombra, forse perché centro produttivo e commerciale 
troppo esposto alle eventuali penetrazioni nemiche da settentrione, che andava protetto. E', infatti, soprattutto dall'VIII 
secolo che le fonti scritte segnalano rapporti sempre più stretti tra la giudicaria del Seprio e Milano, in particolare con lo 
sviluppo dei grandi centri monastici e della chiesa milanese.

In sintesi l'analisi delle ricerche archeologiche centrate su Castelseprio evidenzia come gli scavi che si sono succeduti 
numerosi hanno aperto orizzonti di conoscenza sugli insediamenti castellani in età longobarda, ma anche come sia mancata 
una prospettiva storica unificante nella programmazione dei singoli interventi, mancanza dovuta anche a risorse 
economiche scarse e non continuative. Il saggio raccoglie i dati inerenti le varie esperienze svolte e sollecita a procedere con 
un occhio particolarmente attento a progettare e riprogettare scavi estensivi e mirati in modo da ricomporre il meglio 
possibile il quadro insediativo del luogo.

I dipinti murali e Santa Maria foris portas costituiscono un nodo critico ancora da affrontare per coglierne l'essenza in maniera 
non solo cronologica più chiara. Rimangono aperti gli interrogativi sulle origini culturali dell'ar tista, sulla committenza, che 
ha tanto investito in una chiesa apparentemente poco appariscente ed esterna al centro abitato. 
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Il saggio, ovviamente, non porta a conclusioni definitive, ma pone in evidenza l'estrema incertezza ancora presente circa la 
datazione e la provenienza dell'artista, nonostante negli ultimi anni si fosse giunti a proporre attribuzioni cronologiche che 
sembravano collocare il ciclo di affreschi nel IX secolo, esempio di alta cultura pittorica carolingia. Oggi però le indagini 
operate sulle tecniche esecutive, afferenti a discipline complementari alla storia dell'arte, indicano una datazione alta intorno 
al principio del VII secolo, riaprendo la discussione critica. 
In questo quadro il saggio desidera fornire uno strumento bibliografico il più possibile aggiornato a quanti si trovino a 
riaffrontare questo tema. 

L'analisi sulla scultura deve essere interpretata come uno stimolo a considerare il territorio come una maglia da leggere per 
indizi sintomatici, poli insediativi, testimonianze diverse tra loro, problemi insoluti che, però, conducono a qualificare la 
regione del Seprio come un territorio dalle influenze plurime e, soprattutto, come un contado dall'aspetto feudale che 
concentra il potere in luoghi e in nomi di appartenenti all'aristocrazia di palazzo.
E' l'invito a cercare ancora, con una visione che non costituisca un mero strumento di schedatura topografica, in una visione 
interdisiciplinare che correli indagini metodologicamente diverse in una visione di insieme. 
Questa raccolta di tre soli saggi vuole invitare a capire cosa si muova dietro una città – castello e al suo territorio, attraverso 
quello che è noto per andare verso nuove ricerche estensive e non parcellizzate settorialmente. 

 
Paola Marina De Marchi, Alberto Bertoni
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Uno sguardo a Castelseprio

Prima di affrontare la storia delle ricerche che si sono 
svolte a Castelseprio,  mi sembra d'obbligo fornire una 
panoramica su questo sito, in quanto, se è anche vero che 
nessuna ricerca può essere disgiunta dal luogo in cui si 
svolge, questo lo è ancor più per un insediamento come 
Castelseprio, in cui la natura ha determinato la funzione 
del luogo nel corso dei secoli e ne ha condizionato la 
conservazione fino ai nostri giorni. 
Castelseprio sorge su un'altura che domina la pianura 
circostante, in una posizione preminente che ben si 
prestava ad essere utilizzata come castrum (luogo 
fortificato), a controllo di quella importante direttrice 
Novaria-Sibrium-Comum che collegava i due centri. Il 
pianoro sommitale del castrum occupa una superficie di 
circa quattro ettari e mezzo ed è delimitato da una cinta 
muraria che segue la conformazione geologica del terreno, 
intervallata ogni 30 – 35 metri da torri quadrangolari (fig. 
1). In corrispondenza del lato est, la cinta seguiva con una 
cortina di mura una deviazione naturale del pianoro, 
scendendo verso la valle del fiume Olona e inglobando il 
complesso del monastero di Torba, che per un certo 
periodo condivise la sua storia con quella del castrum 
sovrastante, costituendone un avamposto difensivo. 
L'accesso al castrum era posto sul lato occidentale, tramite 
un ponte di cui rimangono solo alcuni piloni. Questo 
collegava il pianoro al cosiddetto borgo suburbano, i cui 
edifici sorgevano su diversi dossi, ad ovest del quale fu 
costruita la chiesa di Santa Maria foris portas. 
I maggiori resti si trovano all'interno del castrum, dove 

sorgeva una serie di edifici monumentali: dai resti di tre 
torri alla grande Basilica di San Giovanni, all'attiguo 

Diana Limonta
 

La storia degli scavi

Archeologia e metodologie di analisi

Fig. 1 - Pianta generale di Castelseprio.

- 17 -



battistero e cisterna, alla chiesa di San Paolo a pianta 
esagonale, a vari edifici sparsi sul pianoro e identificati ora 
con numeri romani, tra i quali si distingue, verso Torba, il 
Convento dei Cappuccini.

La storia delle scoperte

Scrivere la storia delle ricerche a Castelseprio significa 
riflettere sull'evoluzione delle metodologie utilizzate 
dall'archeologia italiana negli scavi e dell'ideologia ad essa 
sottesa.
Il sito di Castelseprio, le cui indagini cominciarono verso la 
fine dell’Ottocento  e continuano tuttora fervidamente, si 
presta infatti benissimo ad essere considerato come un 
exemplum dello sviluppo della ricerca archeologica, che 
rispecchia la mentalità e le aspirazioni della società 
contemporanea, diverse da epoca ad epoca. 

Possiamo così individuare diversi indirizzi di ricerca negli 
scavi svolti in questo sito: dagli scavi ottocenteschi 
condotti dal Corbellini, col solo scopo di far emergere 
epigrafi che andassero ad incrementare la raccolta del 
conte Archinto, ai grandi sterri compiuti verso la metà del 
secolo scorso per mettere in luce singoli edifici, alle 
campagne archeologiche svolte con metodo stratigrafico 
negli anni 1962–1963 dai polacchi, agli scavi degli anni 
Ottanta da parte delle Università prima e della 
Soprintendenza poi che hanno come obiettivo un riesame 
completo dell'intero sito e che si avvalgono anche di 
ricerche specifiche di scienze sussidiarie importantissime 
per l'archeologia. 
Già una distinzione nella storia degli scavi a Castelseprio in 
diverse fasi, secondo la metodologia utilizzata, era stata 

1
proposta da Brogiolo , il quale riconosceva però solo 
quattro fasi:

–  da prima del 1950 al 1958 con la figura di Mario 
Bertolone; 
–  dal 1962 – 1963 con gli scavi dei polacchi; 
–  dal 1965 al 1973 

– dal 1977 con gli ultimi scavi cui anche il Brogiolo 
partecipò, la cui relazione fu presentata in occasione del 

2convegno di Milano del 1978.
Alle quattro fasi del Brogiolo mi sembra opportuno 
aggiungerne altre due: una prima risalente agli scavi 
ottocenteschi, che è indicativa, a mio avviso, dell'ideologia 
che muoveva le ricerche del tempo (anche se non si 
potrebbe ancora parlare di una metodologia vera e propria 
per un'epoca tanto lontana dalla moderna archeologia); e 
una fase più recente, dagli anni Ottanta in poi, che 
rappresenta la continuazione e l'aggiornamento del 
quadro tracciato dallo studioso.

Le scoperte ottocentesche

Le prime ricerche nel sito risalgono già alla fine del 1845, 
quando il conte Luigi Archinto, proprietario di una parte 
dell'altopiano di Castelseprio, fece scavare in due diverse 
aree con lo scopo di recuperare epigrafi e marmi lavorati 
che dovevano andare ad arricchire la sua collezione. 
Questo tipo di ricerca rivela la tipica mentalità 
ottocentesca del collezionista, il cui interesse era 
concentrato sul reperto in quanto oggetto ar tistico in sé, 
del tutto slegato dal contesto d'appartenenza. 
Dell'oggetto interessava la sua bellezza e la sua 
appartenenza ad un passato antico che poteva dare lustro 
al suo possessore, ma non il fatto che fosse anche 
“testimone” di una civiltà con una storia ben precisa alle 
spalle. L'oggetto doveva far “bella mostra di sé” in una 
galleria di pezzi simili, appartenenti tutti ad una stessa 
tipologia, in cui non potevano di certo trovare posto 
oggetti “umili e di nessun valore estetico” quali i cocci che 
pur si ritrovavano nel terreno.

1 G.P. BROGIOLO, S. LUSUARDI SIENA, Nuove indagini archeologiche a 
Castelseprio, Atti del 6° Congresso Internazionale di Studi sull'Alto 
Medioevo (Milano 21 - 25 ottobre 1978), Milano 1980, pp. 476-79.
2 Vd. Nota precedente.
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3Di questi scavi abbiamo le relazioni lasciate dal Corbellini  
che ci aiutano ad individuare le zone indagate, che erano di 
proprietà dell'Archinto stesso o di possessori vicini che 
avevano dato la concessione di estendere le ricerche anche 
nei loro terreni. La prima area, in base alla descrizione 
lasciata dal Corbellini, è stata individuata con la zona 
all'esterno sud del castrum, dove già nel 1809 erano stati 
trovati dei marmi romani dal Perucchetti durante la 
demolizione di “un edificio avanzato sporgente sulla china 

4
esternamente alla bastia verso mezzogiorno” , edificio ora 
non identificabile.
La seconda zona è invece da collocare nell'area all'interno 
del castrum, in quanto dalla descrizione che il Corbellini ha 
lasciato, le strutture citate sono state identificate con la 
cosiddetta casa-torre e le due torri nord

alle due estremità di levante e di ponente, e sulla linea di levante 
verso settentrione si scoprirono le fondamenta di tre importanti 
fortilizi, posti ad angolo retto, il primo e il secondo de' quali 
(torri nord) per la loro bella disposizione direbbersi romani; ed è 
il terzo una grande torre di base rettangolare (la casa-tor re), i cui 
lati sono di braccia milanesi trenta per venticinque; e questa 
rivela una costruzione de' bassi tempi, giacché sepolta fra le 
macerie della massima parte di sua elevazione, si trovarono fra 
queste molti resti monumentali romani, tutti con ornati od 

5iscrizioni.  

Si tratta dunque della zona intorno alla chiesa di San 
Giovanni; da qui proverrebbe la famosa iscrizione di 

6Wideramn e le due lastre sepolcrali con croci scolpite.

Le ricerche degli anni Cinquanta: i “grandi sterri 
7

(?) ”  del Bertolone

Il panorama archeologico in cui si trova ad operare il 
Bertolone attorno agli anni Cinquanta è quello che il 

8Brogiolo   ha definito, per metodologia e per finalità, 
“l'archeologia degli edifici”: un indirizzo di ricerca tipico 
dell'archeologia italiana in uso fino agli anni Settanta, in 
cui, come suggerisce la definizione stessa, l'interesse degli 

studiosi era rivolto esclusivamente ai singoli edifici e alle 
singole strutture messe in luce. Di queste erano studiate 
“la pianta, le tecniche costruttive, gli elementi 
architettonici e decorativi”, tralasciando le relazioni che 
legavano l'edificio al tessuto urbanistico e storico in cui era 
inserito e realizzando quindi ricostruzioni storiche del 
tutto parziali. In questo periodo si delineano vari indirizzi 
di ricerca secondo l'epoca d'appartenenza dei reperti 
scavati: mentre per l'Età del Ferro l'interesse degli studiosi 
è attirato dagli oggetti di corredo che sono studiati dal 
punto di vista tipologico, per l'età romana prevale 
l'interesse per le 

tipologie degli edifici (teatri, anfiteatri, templi, ville, domus), 
degli apparati decorativi (affreschi, mosaici, stucchi, ecc.) e delle 

9forme di organizzazione urbanistica e territoriale  

sulla base di un metodo tipologico-comparativo che 
cercava confronti anche in regioni molto lontane; per il 
periodo tardoantico-altomedievale invece solo le tombe 

3 A. CORBELLINI, Il museo lapidario Archinto e gli scavi di Castel Seprio, in 
“Rivista Europea. Giornale di Scienze morali letteratura ed arti”, 1, 
1846, pp. 107-127; A. CORBELLINI, Cenni storici archeologici sopra Castel 
Seprio (volgarmente Castello Severo) , Como 1872.
4 A. CORBELLINI, cit., 1846, p. 120.
5 Ibidem, p. 122.
6 In S. LUSUARDI SIENA, P. SESINO 1990,  Su alcune sepolture 
altomedioevali di Castelseprio, in Castelseprio 1287. Prima e dopo, (Torba-
Varese 1987), Castelseprio 1990, pp. 97-133, tali epigrafi erano state 
riferite a S. Maria foris portas, ma recentemente tale ipotesi è stata 
dimostrata errata: G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, Nuove ricerche sui 
castelli altomedioevali in Italia settentrionale, Firenze 1996, p. 154.
7 Il punto interrogativo tra parentesi anticipa quanto tengo a dimostrare 
nel seguito, cioè che gli scavi condotti a Castelseprio dal Bertolone, 
definiti appunti “grandi sterri” da Brogiolo (G. P. BROGIOLO, Milano 
e il suo territorio alla luce dell'archeologia medioevale, in Il Millennio ambrosiano. 
Milano. Una capitale da Ambrogio ai Carolingi, a cura di C. Bertelli, Milano 
1987, p. 41), in realtà non furono tali, ma dovevano far parte di un 
programma ben più vasto e ragionato, ma l'impressione che se ne 
ricava, data purtroppo la perdita della documentazione che pure doveva 
esistere, sembra sminuirne il valore scientifico.
8 Cfr. G. P. BROGIOLO, cit., 1987, p. 32.
9  Ibidem.
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10barbariche appaiono degne di considerazione , e nasce 
anche l'archeologia paleocristiana che studia i luoghi di 
culto di III – VI sec. d.C. Una ricerca di questo tipo 
comportava dei limiti: l'attenzione degli scavatori era 
rivolta al singolo edificio, che era indagato in ogni sua 
parte, confrontato con metodo tipologico-comparativo 
ad altre strutture lontane spazialmente e temporalmente 
dal territorio d'appartenenza, perdendo invece le relazioni 
che legavano l'edificio al tessuto urbanistico di cui faceva 
parte. Inoltre privilegiando certi aspetti della ricerca, 
andavano perse molte altre informazioni che a prima vista 
sembravano non degne di considerazione per la loro 
natura umile e modesta (per esempio, le fasi tecnologiche 
più povere), dimostrando un'incapacità tecnica che 
contribuiva a creare una ricostruzione storica alquanto 
incompleta e parziale.
Questa è l'epoca in cui si situa la figura di Mario Bertolone, 
direttore dei Musei Civici di Varese, al quale fu affidato 
dall'allora Soprintendenza alle Antichità della Lombardia 
il compito di indagare il sito di Castelseprio. Gli scavi 
iniziarono già prima del 1950, sull'onda di quell'interesse 
per questo insediamento che si era risvegliato dopo la 
scoperta degli affreschi di Santa Maria foris portas, operata 
dal Bognetti nel 1944. La situazione cui il Bertolone si 
trovò di fronte era quella di un sito i cui ruderi apparivano 

11
in gran parte coperti da una fitta vegetazione ; una 
situazione questa che sarebbe comune anche oggi, se non 
fosse per la costante opera di manutenzione e di pulitura 
effettuata, in quanto la natura è l'elemento che ancora 
tende a dominare in questo luogo! Alla natura si 
aggiungevano i detriti che si erano accumulati nel corso dei 
secoli. Scopo del suo intervento fu dunque di mettere in 
luce i resti materiali che ancora si intravedevano, 
soprattutto nella zona monumentale del castrum, e di 
estendere la ricerca alla zona del borgo e all'abitato con 
una serie di sondaggi molto vicini. Per gli anni precedenti il 
1950 di queste ricerche rimangono solo pochi echi, 
tramandati da notizie che si desumono dalle pubblicazioni 
dell'epoca, senza un resoconto completo degli interventi 

 eseguiti. Così, per esempio, si legge nel resoconto degli 
12Atti del Museo Civico di Varese dell'anno 1946:  

Il Sig. Sindaco dà la parola al direttore del Museo, il quale [...] dà 
conto, in una dettagliata ed ampia relazione, dell'attività svolta 
nel decorso anno. Illustra la campagna dei rilevamenti eseguiti a 
Castelseprio [...] e presenta la relativa documentazione grafica e 

13fotografica.

Da un'ulteriore testimonianza risulta che il programma del 
Bertolone doveva essere lungimirante e di più vasta 
portata, se giunge ad affermare che 

La direzione del Museo Civico di Varese ha già preso accordi 
con vari enti per effettuare, seguendo un piano sistematico di 
lavoro, lo scavo integrale del colle. A tal uopo ha provveduto ad 
eseguire un rilievo generale della zona archeologica e una 
documentazione fotografica e grafica completa degli avanzi 
monumentali superstiti [e che per l'anno 1947 la Società Storica 

10  Le tombe barbariche erano le uniche a presentare un corredo che 
attirava l'attenzione degli studiosi, mentre a partire dal V sec. d.C. nel 
costume delle popolazioni romane prevale l'uso di deporre i defunti in 
tombe povere o del tutto prive di corredo.
11  Esemplare è l'esclamazione che il Bertolone usa: “Castelse prio! 
Quale fascino misterioso emana questo luogo forte, antico, notissimo 
ai cultori di storia patria, ora sede di rovine e di sterpi […] sul quale gli 
storiografi d'ogni tempo andarono tessendo lunghe dissertazioni, 
copiandosi l'un l'altro, senza mai venire a capo di nulla […]” cfr. M. 
BERTOLONE, Recenti importanti scoperte e studi su Castelseprio, in 
“Rassegna Storica del Seprio” (d'ora in poi citata “RSS”), VI, (1946), p. 
43.
12 M. BERTOLONE, Notiziario, in “RSS”, VII, (1946), p. 59 tra i piani di 
lavoro per il 1947 programmati nel 1946 dalla Società Storica Varesina si 
legge “affiancamento all'opera svolta dalla direzione del Museo Civico 
concernente l'impresa  di Castelseprio”: M. BERTOLONE, Notiziario, 
in “RSS”, VII, (1946), p. 56. 
13 Risulta ancor più dolorosa la perdita completa di questa 
documentazione, in quanto anche dall'Archivio del Museo di Varese, 
dove si conservano molti appunti, scritti e schizzi del Bertolone, si 
comprende la loro utilità per la ricostruzione, anche a distanza di 
parecchi decenni, delle ricerche e come il Bertolone ne sia stato 
cosciente se le sue parole suonano quasi come un testamento 
scientifico, per cui importante è la “raccolta quotidiana di quei 
documenti ritenuti importanti, che rivestono un certo interesse storico 
locale o regionale, e attraverso il quale le generazioni venture potranno 
tessere e far rivivere la nostra storia” (M. BERTOLONE in “Bollettino 
d'Arte”, I, (1948), p. 39). Rimane comunque la speranza di poter 
ritrovare in futuro questa relazione ampia e dettagliata con relativa 
documentazione grafica e fotografica cui si è fatto cenno. 
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Fig. 2 - Rilievo topografico degli edifici e degli scavi effettuati a Castelseprio da Mario Bertolone tra il 1946 e il 1947.



Varesina programma] l’affiancamento all'opera svolta dalla 
direzione del Museo Civico concernente l'impresa di 

14Castelseprio.  
Un primo rilievo topografico degli edifici e degli scavi fino 
ad allora effettuati a Castelseprio è pubblicato per opera 
del Bertolone nel 1948 come prefazione al volume 

15dedicato a Santa Maria foris portas   (fig. 2). In questo rilievo 
l'insediamento appare diviso in tre aree (castrum superiore; 
castrum inferiore/ Torba; castrum inferiore/ borgo, 
quest'ultimo a sua volta diviso in cinque settori). Si tratta 
ancora di “una carta topografica […] con valore di 

16
semplice schizzo provvisorio” , ma è comunque 
indicativa della volontà dell'autore di avere una 
panoramica generale del sito, in modo da evidenziare le 
possibili relazioni tra le aree già indagate, rivelando uno 
spirito che va molto al di là di quello tipico dell'archeologia 
degli edifici. Inoltre l'attenzione rivolta dal Bertolone, da 
buon archeologo, anche ai materiali venuti alla luce 
testimonia il tentativo di inquadrarli in un panorama 
storico ben preciso, evidenziando le diverse fasi d'uso del 
sito. Così nel 1950 pubblica i reperti di età golasecchiana 
trovati da De Capitani d'Arzago nel 1944, durante gli scavi 

17dell'abside settentrionale di Santa Maria foris portas  e 
ricollegando il ritrovamento di alcuni frammenti di vasi e 
peduncoli di anfora avvenuti all'interno del castrum nei 
prati Cazzani,  auspica

dei sondaggi attorno alla chiesetta [di S. Maria] e nei pianori 
circostanti perché, ne siamo convinti, la zona non dev'essere 
stata del tutto ignorata dalle genti preistoriche, né dai successivi 
romani [e] una serie di saggi di scavo anche nel recinto del 
castello, al fine di accertare o meno il probabile strato romano e 
determinarne l'età.

Dal 1948 al 1950 il Bertolone compì nuove indagini a 
Castelseprio ed i risultati di queste ricerche si possono 
seguire nel nuovo rilievo cartografico pubblicato dal 

18Sironi nel 1950  (fig. 3), che diede spunto anche alla 
realizzazione di un plastico del sito. Rispetto alla 
precedente pianta si nota che i resti della cinta muraria del 
borgo sono più consistenti, ma soprattutto le ricerche del 
Bertolone avevano potuto, per la prima volta, ricollegare, 

anche se ancora in modo non del tutto certo, la torre di 
Torba, che fino ad allora sembrava del tutto slegata dal 
castrum, al sistema difensivo del castello, attraverso 
l'individuazione di grosse murature (avanzi di due cortine 
quasi parallele) lungo l'erto pendio verso l'Olona. In questi 
anni viene anche scavato, dietro l'abside della basilica di 
San Giovanni, il battistero ottagonale, il cui perimetro era 
già stato individuato nei rilievi precedenti, mettendo in 
luce la vasca con tracce dell'originario rivestimento 
marmoreo bianco e i resti di un pavimento a lastre 

19
marmoree irregolari .
Tra il 1954-1955 il Bertolone tornò ad operare a 
Castelseprio con una serie di sondaggi che coinvolgevano 
numerosi settori del sito: di questi scavi rimangono solo 
delle relazioni parziali negli Archivi della Soprintendenza 
Archeologica della Lombardia o addirittura nessuna 

20
documentazione , ma la loro localizzazione è stata 

21
ricostruita da Brogiolo  (fig. 4, area a linee orizzontali). Sul 
pianoro del castrum furono indagate la basilica di San 
Giovanni, scavata fino a livello della  pavimentazione, la 
vicina torre quadrangolare, la canonica e una serie di 
edifici che si trovavano tra la basilica e la canonica stessa, la 

14 “RSS”, VII, (1946), p. 43 e p. 56.
15 Realizzato nel 1946 – 1947, fu pubblicato in G. P. BOGNETTI, G. 
CHIERICI, A. DE CAPITANI D'ARZAGO, Santa Maria di 
Castelseprio, Milano 1948. 
16 G. P. BOGNETTI, Aggiornamenti su Castelseprio , in “RSS”, IX-X, 
(1949-50), p. 28.
17 M. BERTOLONE, Notiziario Archeologico, in “RSS” IX-X, (1949-50), 
pp. 67-68, fig. 1.
18 P. G. SIRONI, Contributo agli studi su Castelseprio, in “Rassegna Storica 
di Studi Gallaratesi” (d'ora in poi citata “RSGA”), IX, (dicembre 1950), 
pp. 12-13.
19 G. P. BOGNETTI, cit., 1949-50, p. 28.
20 G.P. BROGIOLO, S. LUSUARDI SIENA,  cit., p. 476, nota 2, fig. 3. 
21 Ibidem., fig. 2. Di tali interventi “condotti con manovalanza non 
specializzata” e considerati una specie di “caccia al tesoro” ne parlano 
Brogiolo e Gelichi: “Per dare un'idea degli sterri praticati in quegli anni, 
basti dire che in soli sei mesi, tra il 23 novembre del 1954 e l'8 giugno 
dell'anno seguente, vennero asportati 4640 mc. di ‘macerie’ su un'area 
di 5480 mq. […]. Le tracce si osservano con chiarezza in sito, per la 
presenza di cumuli di terreno di risulta, di trincee, di grosse buche” (G. 
P. BROGIOLO, S. GELICHI, cit., p. 124).
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Fig. 3 - Rilievo cartografico pubblicato dal Sironi nel 1950 inerente le indagini svolte dal Bertolone tra il 1948 e il 1950.



chiesa esagonale di San Paolo con resti di strutture vicine e 
una zona finora poco esplorata con probabile funzione 
residenziale. Nella zona d'ingresso al castrum il Bertolone 
eseguì alcuni tagli dell'aggere della linea fortificata, 
m e t t e n d o  i n  l u c e  c e r a m i c a  d ' e p o c a  
tardoromana–bizantina e materiali della I Età del Ferro di 
riporto. Anche nella zona del borgo si fecero numerosi 
sondaggi, soprattutto sulle pendici della collina e sul suo 
pianoro, indagando anche un tratto di muro che si dirigeva 

22verso il castello . I materiali venuti in luce in questi scavi in 
parte si trovavano presso il Museo di Varese, ma poi 
furono consegnati alla Soprintendenza per riunirli a 

23
quanto già conservato nei suoi depositi .
Al 1955 risale anche l'esecuzione di un rilievo 
fotogrammetrico aereo delle rovine di Castelseprio, di 
proprietà del Centro Studi di Preistoria e Archeologia, che 

24sarà oggetto di uno studio approfondito fra breve .
Nel 1958 infine il Bertolone, sempre nell'area del castrum, 
indaga la torre di nord–ovest e la zona della cisterna, con il 
pozzo; di ciò rimane presso l'Archivio della 
Soprintendenza una documentazione fotografica dello 

25
scavo e una relazione parziale .
Da tutte queste testimonianze raccolte, sembra di poter 
affermare che, pur appartenendo per epoca al cosiddetto 
periodo dell'archeologia degli edifici, l'intervento svolto a 
Castelseprio dal Bertolone negli anni Cinquanta può solo 
sotto un certo punto di vista inserirsi in questo contesto 
ideologico (per l'attenzione rivolta alla zona monumentale 
del castrum, di cui si volevano mettere in luce gli edifici per 
poter creare una zona archeologica aperta al pubblico), cui 
ha senza dubbio contribuito purtroppo la scarsità della 
documentazione giuntaci; ma un'attenta rilettura delle 
notizie  che si possono leggere tra le righe ci dicono di un 
programma più lungimirante che in qualche modo 
anticipa i tempi dei polacchi. Non bisogna scordare che il 
Bertolone, durante il periodo della II guerra mondiale, era 
stato costretto ad esiliare in Svizzera, ed il contatto con gli 

22 G.P. BROGIOLO,  S. LUSUARDI  SIENA, cit., p. 476, nota 2.
23 Nel corso della revisione del catalogo e dell'inventario dei reperti 
conservati ai Musei Civici di Villa Mirabello a Varese, compito che ho 
avuto la fortuna di svolgere tra il 2001-2002, si è identificato altro 
materiale proveniente da Castelseprio, che è in corso di studio. 
Ringrazio a tale proposito Angela Surace, della Soprintendenza, per 
avermi concesso la possibilità dello studio di tale materiale la cui esatta 
localizzazione di provenienza è in corso di studio, sempre da parte di 
Angela Surace. 
24 Rilievo fotogrammetrico aereo eseguito dall'Istituto di Rilievi 
terrestri e aerei – I.R.T.A., Milano 1955, conservato presso i Musei 
Civici di Villa Mirabello di Varese. Solo recentemente il rilievo è stato 
duplicato per la Soprintendenza Archeologica della Lombardia ed è in 
corso di studio da parte di A. Surace. Tale rilievo si è rivelato di grande 
interesse in quanto relativo ad un periodo per il quale non si avevano 
piante topografiche e, messo a confronto con il rilievo già fatto dal 
Bertolone nel 1946-1947, colma delle lacune conoscitive, completando 
e integrando quindi quanto già emerso da tale tipo di raffronto (A. 
SURACE, Castrum Sibrium e il suo borgo , in Castelseprio e Vico Seprio. 
Aggiornamenti , atti del convegno Castelseprio–Torba 22 settembre 
2001, Castelseprio 2002). 
25 G.P. BROGIOLO, S. LUSUARDI  SIENA, cit., p. 476, fig. 3.

Fig. 4 - Castelseprio, localizzazione degli scavi effettuati fino al 1978 
nell’area del castrum.
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archeologi locali, molto più avanti nella metodologia 
scientifica rispetto ai colleghi italiani, aveva influenzato 
profondamente la sua formazione scientifica, dandogli le 
basi per la ricezione del moderno metodo stratigrafico, 
che non può non aver applicato nella sua esperienza a 
Castelseprio, anche se le relazioni parziali della sua attività 
forse non ne danno il giusto merito.

La breve “parentesi” degli scavi diagnostico  
stratigrafici degli archeologi polacchi nel 1962 – 1963

Il biennio 1962-1963 è cruciale per la storia degli scavi a 
Castelseprio: è l'epoca delle ricerche degli archeologi 
polacchi, frutto di una collaborazione scientifica tra 
l'Istituto di Storia della Cultura Materiale dell'Accademia 
Polacca delle Scienze, guidata dal Prof. Hensel, e 
dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano, 
sotto la direzione del Prof. Bognetti e del Soprintendente 

26
Mirabella Roberti , collaborazione iniziata nel 1958-1960 
con gli scavi di Torcello e che hanno ora l'occasione di 
consolidarsi con le indagini a Castelseprio. Alla scuola 
polacca va il merito di avere introdotto il metodo 
stratigrafico nell'archeologia italiana e di averlo applicato 
ad un sito altomedievale come quello di Castelseprio, che 
ben si prestava ad un'indagine di questo tipo, essendo un 
insediamento urbano abbandonato da secoli e sul quale le 
interferenze del popolamento successivo non 
ostacolavano una ricerca programmata. L'esperienza degli 
scavi polacchi a Torcello prima e a Castelseprio poi 
rappresenta nella storia dell'archeologia italiana solo una 
breve parentesi: i polacchi riprendono, conducendo la 
ricerca in modo ancor più scientifico, i tentativi del 
Lamboglia di applicare all'archeologia ligure negli anni 

27Quaranta il metodo stratigrafico usato dai preistorici . Ma 
la loro esperienza rimarrà isolata, senza seguito; bisognerà 
attendere gli anni Settanta perché l'archeologia 
stratigrafica si affermi nel nostro paese, dapprima con gli 
scavi dei siti liguri, poi in Lombardia con gli scavi di Pavia e 
del Bresciano, ove operano archeologi inglesi.
L'obiettivo di indagare il sito di Castelseprio con scavi 

diagnostici è espresso chiaramente dagli archeologi 
polacchi, che, nelle prime pagine della loro pubblicazione, 
descrivono il metodo stratigrafico da loro seguito nella 
ricerca: 

Durante le ricerche si tenne particolarmente conto della 
stratigrafia dei settori scavati. I singoli strati vennero così 
individuati in base a criteri naturali ed alle costruzioni ivi 
esistenti. Gli scavi sono stati via via documentati mediante 
disegni in scala 1:10 e 1:20, fotografie e rilievo di misure di tutte 
le costruzioni scoperte e dei loro profili. Gli ogg etti trovati come 
i frammenti di vasi, di mattoni, di ossa, vennero localizzati 
secondo lo strato e la sezione dello scavo; gli altri oggetti, più 
rari, in metallo, vetro, pietra, terracotta, ecc. ed i campioni di 
terra, di legno, ecc. sono stati localizzati esattamente secondo le 

28tre coordinate  .

A Castelseprio le zone indagate dai polacchi nel 1962 – 
1963 interessarono diversi settori del sito, ad ognuno del 
quale fu dato un numero romano (fig. 4, aree a puntini):
–  scavo I: area interna ed esterna della torre posta presso 
l'abside della basilica di San Giovanni 
–  scavo II: zona nel castrum vicino al muro sud, la cui 
indagine venne allargata in direzione ovest
–  scavo III: zona adiacente alle mura di cinta della parte 
sud – ovest del castello, posta sia dentro il castrum sia fuori 
di esso, a nord – ovest dello scavo precedente, dove erano 

26 M. D¥BROWSKA, L. LECIEJEWICZ, E. TABACZYÑSKA, S. 
TABACZYÑSKI, Castelseprio. Scavi diagnostici 1962-1963, in “Sibrium”, 
XIV, (1978-79), pp. 1-131. La collaborazione offerta dall'allora 
Soprintendenza prevedeva anche una fase preliminare allo scavo dei 
polacchi del 1963, in cui si dovevano mettere in luce alcuni tratti della 
cinta muraria; in questa occasione il geom. Elia della Soprintendenza 
mise in luce alla periferia sud-ovest del castello un tratto di mura, 
compreso tra gli scavi II e III dei polacchi: (P.G. SIRONI, Castelseprio 
1963 – 1968 (fatti e commenti), in “RGSA”, 103, fasc. 2, (giugno 1968), pp. 
110-11.
27 Bisogna comunque riconoscere al Lamboglia, i risultati delle cui 
ricerche possono oggi apparire superati o riduttivi, il merito d'aver dato 
vita nella nostra penisola all'interesse per l'intera stratigrafia di un sito: si 
vd. N. LAMBOGLIA, Gli scavi di Albintimilium, I, Bordighera 1950.
28 M. D¥BROWSKA, L. LECIEJEWICZ, E. TABACZYÑSKA, S. 
TABACZYÑSKI, cit., pp. 4-5.
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affiorati resti di murature durante dei normali lavori di 
pulitura in superficie.
Il rinvenimento di un tremisse in oro col nome di 
Giustiniano nel pozzo di drenaggio relativo alla torre 
presso l'abside di San Giovanni (scavo I) portò i polacchi a 
considerare tale elemento come terminus post quem del 
riempimento del pozzo, la cui datazione risalirebbe quindi 
alla fine del VI sec. d.C., corrispondente al primo periodo 

29
dell'occupazione longobarda in Italia settentrionale .
Molto interessante fu la scoperta nello scavo II di una zona 
abitativa che mise in luce fondamenta di case in pietra, 
tratti di selciato, pavimenti, tramezzi e un pozzo. Sulla base 
della stratigrafia individuata, dell'orientamento dei muri 
(che non seguiva quello del muro di cinta vicino) e, 
soprattutto, sulla base della tecnica costruttiva delle 
murature, i resti furono interpretati come fondamenta di 
case d'età longobarda. Grande attenzione venne rivolta 
all'analisi della loro tecnica costruttiva, riconosciuta come 
opus gallicum: si notò che alla base si trovavano grandi pietre 
ovali disposte verticalmente nell'argilla, che, pur non 
essendo lavorate, avevano tutte dimensioni simili, 
presupponendo una loro scelta oculata da parte dei 
costruttori. Queste pietre, affiancate a due a due, 
formavano dei filari non legati da malta, ma lo spazio 
interno tra una pietra e l'altra era stato rinforzato con 
ciottoli e frammenti di tegole, così come anche il fianco era 
stato rinforzato con ciottoli, frammenti di tegole e di 
mattoni. Il fatto di non aver trovato mai due fila 
sovrapposte di queste grandi pietre ovali, fece supporre ai 
polacchi che questo fosse solo il primo filare del muro, 
mentre il resto dell'alzato delle pareti doveva essere 

30
realizzato in un altro materiale (legno) . 
Nello scavo III si mise in luce una stratigrafia molto 
complessa, formata da nove diversi strati (I–IX), 
corrispondenti alle successive fasi di abitazione all'interno 
del castello, che possono così essere riassunte:
– strati IX–VIII: prima fase di abitazione d'età 
tardoromana, in cui furono costruiti il muro di cinta e 
alcuni edifici
– strato VII: incendio che pone fine alla fase abitativa 
tardoromana

– strati VI–V: seconda fase abitativa con un selciato e 
tracce di un incendio
– strato IV: terza fase abitativa caratterizzata dalle 
abitazioni in opus gallicum, datate ad età altomedioevale 
(corrispondente al primo periodo dell'occupazione 
longobarda) e distrutte da un incendio
– strato III: quarta fase abitativa (seconda fase di 
occupazione longobarda) con costruzioni
– strato II: quinta fase abitativa corrispondente all'ultimo 
periodo della dominazione longobarda e al periodo 
carolingio, con la ricostruzione parziale delle mura di cinta 
e di parte dell'area all'interno del castello.
– strato I: strato di humus e argilla giallo – bruna, privo di 
strutture, con frammenti di materiali vari

Importantissima si  r ivelerà per lo svi luppo 
dell'archeologia medievale la scoperta delle costruzioni in 
opus gallicum nello strato III da parte degli archeologi 
polacchi, in quanto darà linfa ad un settore di questa 
scienza che fino ad allora era stato abbastanza trascurato. 
Come leggiamo in Cagiano de Azevedo, uno dei maggiori 
studiosi di edilizia longobarda, 

dei longobardi sono state ricercate più le necropoli che non gli 
abitati, più le città dei morti che non le città dei vivi. La ragione è 
evidente: le tombe contengono la suppellettile, che se è preziosa 
per gli antiquari e i collezionisti, lo è ancor di più quale 
documento archeologico necessario per determinare la storia 
dei longobardi. Solo che dal finire del VII secolo in poi le tombe 
sono sempre più povere, quando addirittura non sono prive di 

31qualsiasi suppellettile . 

La scoperta di un intero quartiere di abitazioni a 
Castelseprio offre quindi lo stimolo per completare il 
quadro delle conoscenze sulla vita quotidiana delle 
popolazioni barbariche, aggiungendosi a pochi altri studi 

29 Ibidem, p. 117, fig. 23.
30 S. KURNATOWSKY, E. TABACZYNSKA, S. TABACZYNSKI, 
Gli scavi a Castelseprio 1963, in “RGSA”, 193, (1968, 2), p. 67.
31 M. CAGIANO DE AZEVEDO, La casa longobarda: problemi e quesiti, 
in “RGSA”,  XXXII, 119, (1973), p. 11.
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del genere eseguiti in alcune località italiane (scavi di 
Cagiano de Azevedo a Bagnoregio presso Orvieto, scavi di 
Quilici a Serra Maiori in Calabria, scavi di Bullough a 

32
Pavia) . Dai resti di Castelseprio emergono le 
caratteristiche delle abitazioni longobarde, sorte in 
corrispondenza di una delle porte minori del castrum, sia 
all'interno sia all'esterno della cinta muraria: case di pianta 
rettangolare piuttosto ampie con fondazioni in ciottoli ed 
alzato in legno, mentre il tetto sostenuto da pali, doveva 
essere, almeno a Castelseprio, in tegole, visto che 
numerosi resti di queste sono stati trovati nei crolli 
all'interno degli edifici.
Pur avendo riconosciuto le principali fasi insediative del 
sito, nel metodo stratigrafico seguito dai polacchi oggi si 
colgono delle lacune, che sono state evidenziate da 
studiosi successivi: così il Brogiolo rimprovera loro che 

a causa della strategia di scavo per settori limitati, non furono 
riconosciuti interi edifici ed attività [e] a causa delle ancor oggi 
perduranti lacune nella conoscenza dei manufatti altomedievali, 
le cronologie proposte dai polacchi attendono ancora una 

33verifica e una conferma .

Lo stesso Brogiolo, in collaborazione con Gelichi, 
recentemente è ritornato sull'argomento, contestando allo 
studio dei polacchi il fatto di non aver tenuto conto 

della residualità che, in un sito pluristratificato di tipo urbano 
quale era Castelseprio, è di norma notevole […] e le 
stratificazioni risultano facilmente distinguibili solo in 
particolari condizioni di umidità, costituite come sono da livelli 
di matrice argillosa, trasformati, oltre che dalle attività 
antropiche, da un gran numero di attività postdeposizionali di 

34disturbo,  dovute all'azione delle radici e degli animali . 

Ciò che viene contestato nelle campagne di scavo 
polacche quindi è l'aver applicato il metodo stratigrafico a 
delle zone di ricerca piuttosto ristrette, corrispondenti a 
delle trincee, che non permettevano di avere una visione 
complessiva delle strutture messe in luce e di legare le 
diverse fasi tra loro; inoltre, anche se è da ritenere 
ammirevole il tentativo di aver fatto seguire allo scavo sul 

terreno uno studio propedeutico dei materiali venuti in 
l u c e ,  a n c h e  c o n  i l  s u p p o r t o  d i  a n a l i s i  

35petrografico–mineralogiche pionieristiche per quei tempi , 
bisogna riconoscere che le conoscenze delle particolari 
classi di materiali erano allora piuttosto lacunose e 
portarono gli archeologi a formulare delle ipotesi di 

36datazione dei diversi strati che oggi si rivelano errate . In 
base agli studi più recenti è stata quindi messa in 
discussione la stratigrafia dei polacchi, che ponevano le 
fasi più recenti del sito nel VII–VIII sec. d.C., supponendo 
un periodo di abbandono successivo sulla base della 
mancanza di sequenze stratigrafiche posteriori, mentre il 
rinvenimento di un frammento di ceramica invetriata 
verde databile al XII–XIII sec. d.C. in una casa medievale 
nel castrum, indica che ci sono state altre fasi di occupazioni 

37
del sito .

Gli scavi affidati a gruppi di volontari e gli interventi 
della Soprintendenza: anni 1965 – 1973

Dopo la breve parentesi delle campagne degli archeologi 
polacchi, Castelseprio vive tra il 1965 ed il 1973 una nuova 
stagione di ricerche, che segna però un passo indietro 
rispetto all'esperienza stratigrafica: si ritorna ai sondaggi 
isolati che hanno lo scopo di mettere in luce strutture 
particolari, perdendo ancora una volta di vista la 
panoramica generale delle relazioni che intercorrono tra i 

32 Per la situazione degli studi sugli abitati d'età longobarda si veda 
Ibidem, pp. 11-14.
33 G. P.  BROGIOLO,  cit., 1987, p. 43.
34 G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, cit., pp. 119-241, in particolare p. 
123.
35 L. KOCISZEWSKI, Analisi petrografico-mineralogiche di vasi ritrovati a 
Castelseprio, in “Sibrium”, XIV, (1978-79), pp. 133-38.
36 Per degli esempi di diversa datazione dei reperti usciti dagli scavi 
polacchi si veda G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, cit., pp. 120-22.
37 S. LUSUARDI SIENA, Castelseprio (Varese). Lo scavo di una casa 
medievale all'interno del castrum. Notizie preliminari , in Castelli. Storia e 
archeologia, a cura di R. Comba e A. Settia (Cuneo 1981), Torino 1984, 
pp. 355-57, in particolare p. 357.
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diversi edifici. Le ricerche non sono più affidate ad un 
organismo complesso come quello polacco, che, 
impiegando numerosi studiosi e affidando la direzione 
degli scavi a pochi personaggi, aveva il merito della 
programmazione degli interventi gestita da poche persone 
che avevano il controllo generale della situazione 
complessiva degli scavi effettuati. 
In questo nuovo periodo, i sondaggi sono affidati a dei 
volontari del Gruppo Archeologico della Società 
Gallaratese per gli Studi Patrii, sotto il diretto controllo 
dell'allora Soprintendenza alle Antichità della Lombardia: 
si tratta per lo più di persone, come Carlo Mastorgio o 
Alessandro Dejana, che hanno avuto un'importanza 
notevole nella storia dell'archeologia varesina, dei quali 
bisogna ricordare però che non avevano una formazione 
archeologica di base, ma erano studiosi locali appassionati 
di archeologia che dedicarono molte delle loro energie alla 
ricerca, diventando archeologi da campo, formandosi dunque 
direttamente sul campo e non sui libri. Di queste ricerche 
rimangono nella maggior parte dei casi delle relazioni 
parziali nell'Archivio della Soprintendenza e delle 
pubblicazioni preliminari degli scavi: solo in piccola parte 

38(e limitatamente ai contesti omogenei presi in esame)  
questi dati sono ancora oggi utilizzabili, in quanto queste 
relazioni hanno il limite di non aver previsto lo studio 
critico dei materiali messi in luce e quindi si risolvono in 
relazioni tecniche di scavo, i cui risultati non sono 

39
comprovati dai materiali trovati in associazione . 
Tra il 1965 e il 1968 i sondaggi si concentrarono ancora 
una volta nella parte monumentale del castrum: Dejana 
scavò l'interno dell'abside maggiore di San Giovanni, la 
zona esterna delle absidi che portò alla scoperta di alcune 

40
tombe del cimitero della basilica , il pozzo presso la 
cisterna (fig. 4, tratteggio a punti), dove si trovarono 

41
alcune tombe . Leggendo la relazione pubblicata 
emergono alcuni punti indicativi della metodologia 
applicata, che talvolta rivelano molto della mentalità tipica 
dell'epoca

Non abbiamo rimosso enormi quantità di terra o detriti, perché 
le nostre possibilità economiche non ce l'avrebbero permesso. 

Di conseguenza abbiamo preferito lavorare in zone già 
abbastanza ripulite ed anche già parzialmente studiate. Abbiamo 
scavato, più che in estensione, in profondità, fino a raggiungere 
[…] quello strato che solitamente definiamo “terreno sterile di 

42reperti” o “archeologicamente sterile” ; 

parole che sembrano far pensare che la possibilità di 
smuovere tanta terra assicuri dei risultati e dei ritrovamenti 
maggiori rispetto ad un sondaggio più localizzato e che 
sembrano confermate da un'altra affermazione: 

Finora non abbiamo fatto rinvenimenti sensazionali e tanto 
meno cose clamorose: abbiamo fatto solo ciò che il modesto 
[…] annuale contributo pecuniario della Società Gallaratese per 
gli Studi Patrii e la nostra buona volontà ci hanno permesso di 
compiere. Sinceramente non potevamo fare più di quanto è 

43stato fatto . 

Accanto a tecniche già allineate con la moderna 
archeologia stratigrafica (picchettatura  e quadrettatura dei 
saggi di scavo, impiego di strumenti elettronici per 
misurare la densità del terreno e per ritrovare oggetti 
metallici, rilievi planimetrici e disegni di sezioni 
strat igrafiche, documentazione fotografica e 
cinematografica) si notano ancora però atteggiamenti 
legati ad un'archeologia del passato, come sondaggi a 
scacchiera per avere una visione generale e uno scavo che 
prevedeva l'asportazione di strati di 20 cm. l'uno, 
procedendo quindi per battute (con termine normalmente 
usato nello scavo) e non osservando direttamente il 
terreno, che può presentare cambiamenti di strati anche in 

38 Questo è il caso per esempio per la fossa focolare, messa in luce 
dietro San Giovanni (P. G. SIRONI, cit., 1968, pp. 106-08).
39 G. P. BROGIOLO, S. LUSUARDI SIENA, cit., pp. 477-78.
40 A. DEJANA, Saggi di scavo a Castelseprio nel 1965. Relaz ione provvisoria, 
in “RGSA”, XXV, 97 (1966, 2), pp. 69-76; A. DEJANA, Gli scavi a 
Castelseprio nel 1966. Relazione parziale e pr ovvisoria, in “RGSA”, XXV, 
(1966, 4), pp. 157-62.
41 A. DEJANA, Gli scavi a Castelseprio nel 1965-1966-1967, in “RSGA”, 
103, fasc. 2, (giugno 1968), pp. 93-104.
42 Ibidem, p. 94.
43 Ibidem, p. 93.
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pochi centimetri di spessore. La formazione sul campo 
sembra d'altronde confermata da affermazioni come 
questa: 

Confessiamo che, inizialmente, il terreno di Castelseprio ci ha 
non poco disorientati per la sua complessità. Infatti bisogna 
tenere presente che gli strati archeologici in esso contenuti sono 
più d'uno […] Col trascorrere del tempo, il contatto col terreno è 
divenuto sempre meno difficile, e ora, grazie all'esperienza 
acquisita in questi tre anni […] possiamo affermare che ben 
difficilmente qualcosa può sfuggire alla nostra attenta indagine 

44archeologica .

Negli anni 1968–1973 l'attenzione delle ricerche si sposta 
sulla cinta muraria: numerosi sondaggi sparsi sono 
effettuati con lo scopo di scoprire l'andamento del 
tracciato delle mura e di trovare elementi per stabilire una 
loro datazione. 

45Lungo il tratto sud vengono indagate la torre di sud–est  e 
le torri esterne n. 1 e 2, mentre nel tratto nord–est uno 
scavo è effettuato nel 1968–1969 da parte di Rotondi 

46Secchi Tarugi .
Un altro polo d'interesse era l'indagine della zona di 
accesso al castrum, dove già il Bertolone aveva riportato alla 
luce la porta ed esplorato la zona vicina con sondaggi e 

47tagli esplorativi. Nel 1969  si procede a liberare dai detriti 
l'interno della porta e si scoprono alcuni resti 
architettonici probabilmente pertinenti all'ingresso. Tra i 
risultati più importanti raggiunti nel 1971 vi fu la conferma 
che la prima fase d'insediamento di Castelseprio risaliva ad 

48
epoca preromana ; il ritrovamento di frammenti di vasi 
preistorici in strato nella zona all'interno della porta 
confermava l'ipotesi di una fase a Castelseprio risalente 
all'età del Ferro, ipotesi che era stata avanzata sulla base di 
rinvenimenti di cocci analoghi avvenuti però nel corso 

49
degli anni non in strato . 
Dal 1968 oggetto di indagini fu anche la zona di Torba; 
furono liberati dai detriti gli archi e i resti di una torre, che 
già il Sironi aveva ipotizzato potessero collegare il 

50
complesso di Torba al sovrastante castrum , e tale ipotesi 
sembrava trovare conferma anche nella tecnica costruttiva 
in tutto simile a quella delle strutture della parte alta.

In questi stessi anni la Soprintendenza, oltre a controllare 
l'attività del Gruppo Archeologico della Società 
Gallaratese, continua ad operare ricerche a Castelseprio: 
con la realizzazione nel 1965–66 da parte dell'Istituto di 
Geodesia, Topografia e Aerofotogrammetria di una pianta 
della zona di Castelseprio (anche se non vi era ancora 
compreso il complesso di Torba) e un rilievo 
aereofotografico dell'intera zona, per poter avere una 
relazione tra i resti portati in luce, non facilmente rilevabili 
sul terreno sconnesso, ed una visione generale dei 

51
ritrovamenti ; con un intervento di restauro che 
riposizionò sugli alzati di San Giovanni i materiali che 

52erano caduti a terra ; con la scoperta di due tombe a loculo 
(di cui una con spada) all'interno di San Giovanni durante 

53il normale lavoro di pulitura e manutenzione dell'area ; 
con indagini del torrione sud del castello, che venne 
liberato dai detriti e alcuni elementi architettonici ritrovati 

54a terra reintegrati nell'alzato ; con la messa in luce di un 
55

tratto di mura attorno alla torre precedente , in cui furono 

44 Ibidem, pp. 93-94.
45 “Sibrium”, XII, pp. 315-36; pp. 327-32. Dello scavo, condotto da L. 
Rotondi Secchi Tarugi, rimane solo una relazione parziale nell'Archivio 
della Soprintendenza: cfr. G. P. BROGIOLO, S. LUSUARDI SIENA, 
cit., p. 478, nota 7.
46 Una relazione parziale di tale ricerca è nell'Archivio della 
Soprintendenza Archeologica: vd. G. P. BROGIOLO, S. LUSUARDI 
SIENA, cit., p. 478, nota 9.
47 Dei sondaggi fatti nel 1969 da L. Rotondi Secchi Tarugi e da Dejana e 
Mastorgio rimangono solo delle relazioni parziali nell'Archivio della 
Soprintendenza (G. P. BROGIOLO, S. LUSUARDI SIENA, cit., 1980, 
p. 478, nota 8).
48 A. DEJANA, C. MASTORGIO, Gli scavi del 1971 attorno alla porta del 
castrum di Castelseprio, in “RGSA”,  XXXII, 119, (1973), pp. 89-99.
49 Per gli antecedenti ritrovamenti di ceramica preistorica in Santa 
Maria foris portas e nella zona del castrum: Ibidem., p. 98, note 3-5. 
50 L. ROTONDI SECCHI TARUGI, Il baluardo difensivo di Castelseprio 
verso Torba, in “RGSA”, XXXII, 119, (1973), pp. 81-88.
51 P. G. SIRONI, cit., 1968, pp. 105-06.
52 Ibidem, pp. 108-09.
53 Ibidem, pp. 109-110.
54 Intervento dell'arch. Malcaus della Soprintendenza, luglio-agosto 
1966 (Ibidem, pp. 112-14).
55 Intervento del geom. Melato della Soprintendenza, estate 1967 
(Ibidem, pp. 115-18).
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trovati monumenti romani iscritti di reimpiego; con il 
56

rilievo dei resti dei piloni del ponte d'accesso al castrum .
Da tutto l'elenco di questi interventi si può rilevare come 
l'opera della Soprintendenza sia stata diretta non solo alla 
conservazione del luogo (che era uno dei compiti di sua 
competenza più urgenti), ma ciò sia stato anche occasione 
per indagini che dovevano chiarire alcune problematiche 
messe in luce da anni ed anni di scavi condotti da più 
persone e per evidenziare nuove problematiche da 
affrontare in interventi futuri. Il compito di 
valorizzazione, conservazione del patrimonio 
storico–artistico di Castelseprio, unito all'intento 
scientifico di comprensione globale del sito, era quindi già 
in quegli anni, un impegno ben delineato per la 
Soprintendenza, aprendo una strada che ancora oggi è 
percorsa dall'attuale istituzione con metodi e mezzi 
moderni.

Gli scavi da parte dell'Università Cattolica dal 1977: 
l'epoca della revisione dei dati

Verso la fine degli anni Settanta si avverte l'esigenza di dare 
vita ad una nuova fase di ricerca nella storia degli scavi di 
Castelseprio. Erano decenni che scavi, sondaggi e sterri 
venivano praticati nelle diverse zone del sito (soprattutto 
nella zona del castrum) da parte di diversi organismi 
(privati, università, volontari e Soprintendenza), senza un 
apparente ordine logico di ricerca, se non sondare 
particolari strutture o zone per dare soddisfazione a delle 
parziali esigenze di conoscenza. Il merito di aprire una 
nuova stagione di ricerca è da assegnare all'Istituto di 
Archeologia dell'Università Cattolica di Milano, che, a 
partire dal 1977, sotto la direzione del Prof. Cagiano de 
Azevedo, fece delle campagne di scavo condotte da Gian 
Pietro Brogiolo, Silvia Lusuardi Siena e Maria Pia 
Rossignani. Alla base dei loro interventi vi era un 

57
programma ben delineato, che il Brogiolo  ha riassunto in 
quattro punti fondamentali:

1) ricerca bibliografica e ricognizione nell'archivio della 

Soprintendenza per raccogliere la documentazione 
relativa ai numerosi scavi e sterri praticati a partire dai 
primi anni del dopoguerra;
2) riesame, ove possibile sulla scorta dei dati di scavo, dei 
materiali ora giacenti nei depositi della Soprintendenza e 
presso i Musei di Gallarate e Varese. Questo al fine di poter 
utilizzare materiali da contesti omogenei per ricavarne una 
tipologia;
3)  impostazione di una quadrettatura con picchetti fissi 
sul terreno, a maglie di 10 o 20 m., nell'intera area del 
castrum, per permettere un preciso e facile r i f e r i m e n t o  
topografico, sia per i nuovi scavi, che per le strutture 
rilevabili sul terreno e non ancora inserite nella pianta 
archeologica;
4) nuovi saggi di scavo in aree di particolare interesse 

58(settori A e C)  (fig. 4, aree a tratti verticali).

Da questi punti risulta chiaro che, accanto ai nuovi scavi 
che si ritenevano necessari per chiarire particolari 
situazioni di aree o strutture, l'interesse era incentrato su 
una revisione dell'intero patrimonio delle conoscenze che 
si era venuto formando nel corso di decenni di ricerche, 
per poter avere finalmente una visione globale del sito di 
Castelseprio. Importante era quindi la conoscenza degli 
interventi precedenti per comprendere le problematiche 
più comuni del sito e per poter sgombrare dal campo da 
tutti quei risultati errati che potevano inficiare la validità 
delle nuove ricerche; per fare ciò, importantissima era la 
revisione dei materiali sui quali si basavano le ipotesi di 
datazione degli strati e delle strutture, materiali che molto 
spesso nelle relazioni precedenti venivano citati, ma di cui 
non si fornivano disegni e caratteristiche. Seguì quindi uno 
studio accurato dei reperti provenienti dai vari scavi e che 
risultavano dispersi tra l'Antiquarium di Castelseprio, la 
Soprintendenza e i Musei di Varese e Gallarate, per poter 

56 Intervento della Soprintendenza, luglio 1966 (Ibidem., pp. 120-21).
57 G. P. BROGIOLO, S. LUSUARDI SIENA, cit., pp.475 -76.
58 Per lo scavo del settore C, corrispondente alla zona d'abitato vicino 
alle mura Ovest, e del settore A, tra la torre centrale e la cisterna, si vd: 
Ibidem, pp. 479 -93.
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finalmente giungere ad una tipologia dei materiali del sito 
che potesse aiutare nella datazione, in base a contesti sicuri 
e omogenei. Infine, aggiornare la documentazione grafica 
del sito, permettendo, tramite la nuova quadrettatura della 
zona del castrum, di avere a disposizione una griglia univoca 
per il posizionamento delle strutture già messe in luce e 
per quelle ancora da scoprire. 
La base documentaria da cui i nuovi scavi dovevano 
partire non potevano essere che le relazioni degli 
archeologi polacchi, le uniche ad avere una certa validità 
scientifica tra tutti gli interventi che si erano succeduti sul 
sito. Di conseguenza le aree scelte da indagare furono le 
stesse dove operarono i polacchi, per poter avere una 
sequenza stratigrafica confrontabile con la loro, che 
costituiva un punto di riferimento importante: 

– l'area monumentale del castrum, di cui ormai si 
conoscevano abbastanza bene le planimetrie degli edifici; 
p e r  t a l e  m o t i v o  l e  n u o v e  r i c e r c h e  s i  
concentrarono nelle aree comprese tra i grandi edifici, mai 
indagate in profondità, in cui si potevano trovare tracce del 
tessuto urbano che li dovevano circondare, per poter 
ricostruire le varie fasi di frequentazione del sito, con una 
particolare ricerca per le diverse funzioni che il castrum 
aveva svolto nel corso dei secoli (nuovo settore A, tra la 
cisterna e la torre centrale).
– l'abitato sorto all'interno e all'esterno del castrum, 
riconosciuto per la prima volta proprio dai polacchi, per il 
quale si doveva chiarire la stratigrafia, riconoscere la 
planimetria dei diversi edifici e la loro funzione, il rapporto 
che legava gli edifici tra loro e in rapporto alla cinta muraria 
della città, ecc. (nuovo settore C, presso le mura Ovest).

59Questi i risultati  che i nuovi scavi e un'attenta revisione 
dei materiali venuti in luce a Castelseprio nel corso dei 
decenni di ricerche, hanno permesso di raggiungere:

– conferma dell'ipotesi già espressa dal Mirabella Roberti 
che a Castelseprio la più antica fase d'abitazione 
corrisponde al periodo tardo–romano (IV–V sec. d.C.), 
periodo a cui risalirebbero le tre torri interne al castrum

– Fase successiva d'abitazione risalente al V–VI sec. d.C. in 
cui vennero costruite la cinta muraria e le torri esterne
– Fase d'occupazione longobarda (corrispondente agli 
strati I–V dei polacchi) ben differenziata dalla precedente 
per le diversità di tecniche costruttive e di utilizzo delle 
aree insediative

Ancora strettamente legato agli interventi del decennio 
precedente, costituendone una prosecuzione, è 
l'esplorazione, nel 1981, della casa medievale già 
individuata nel 1978–79, all'interno del castrum vicino alla 

60porta e alle mura di sud–ovest , che permette di chiarirne 
la pianta (due vani rettangolari addossati ad uno maggiore 
trapezoidale) e le fasi d'uso (due a carattere abitativo, di cui 
l'ultima databile al XII–XIII sec. d.C.).

Le ricerche dal 1980 ad oggi: un nuovo corso di 
interventi da parte della Soprintendenza 
Archeologica della Lombardia

A partire dagli anni Ottanta gli scavi a Castelseprio 
presentano una nuova fase di sviluppo, che vede in primo 
piano l'organismo della Soprintendenza Archeologica 
della Lombardia. Come abbiamo visto dalla storia delle 
ricerche, tale istituzione non è mai stata latitante a 
Castelseprio, ma ha sempre fatto sentire il proprio 
controllo sul sito nelle diverse epoche: non è un caso che la 
maggior parte delle relazioni condotte dai vari studiosi che 
avevano scavato a Castelseprio nelle diverse epoche, 
fossero conservate proprio nell'Archivio della 
Soprintendenza.
Anche nel programma degli scavi condotti dall'Università 
Cattolica alla fine degli anni Settanta grande importanza 
ebbe il ruolo di coordinamento e di programmazione 

59 S. LUSUARDI SIENA, cit., 1980, p. 498.
60 S. LUSUARDI SIENA, Castelseprio (VA). Lo scavo di una casa medievale 
all'interno del castrum. Notizie preliminari , in “Notiziario della 
Soprintendenza Archeologica della Lombardia” (d'ora in poi citato 
come “NSAL”) (1981, I, 1982), pp. 97-100. 
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svolto dalla Soprintendenza. 
Ma è dal decennio successivo che tale ruolo diventa più 
visibile e pregnante; ne è prova il Notiziario della 
Soprintendenza Archeologica della Lombardia, che, 
pubblicato per la prima volta proprio nel 1981, annovera 
tutti gli interventi annuali della Soprintendenza: basta 
sfogliare tale periodico anno per anno, per ritrovare 
almeno un articolo sul complesso di Castelseprio, a 
testimonianza dell'interesse e delle risorse messe a 
disposizione per questo sito archeologico. Dalla lettura di 
tutte le pubblicazioni apparse si possono delineare in 
questo modo i punti del programma di intervento.

La valutazione archeologica dell'area a nord di San 
Giovanni, al centro del castrum

Obiettivo principale del programma messo a punto fin 
dagli anni Ottanta era l'indagine accurata della zona 
immediatamente a nord di San Giovanni, area che ben si 
prestava ad una ricerca di tale tipo perché qui si era al 
centro dell'insediamento ed era probabile  che si potessero 

61
ritrovare tutti i livelli di frequentazione . Dopo aver 
disboscato l'area e aver preparato una pianta in scala 1:50 
in cui venivano rilevate tutte le strutture affioranti e i 
cumuli di detriti che vi sorgevano (molti dei quali furono 
riconosciuti come terra di riporto degli scavi degli anni 
Cinquanta–Sessanta), si procedette ad una valutazione 
archeologica dell'intera area, che portò ad una piantina 
dettagliata dell 'area centrale del castrum  con 

62
l'individuazione degli edifici principali (fig. 5) :
– Edificio I detto casa dei Canonici: edificio a pianta 
rettangolare suddiviso internamente in tre vani con 
aperture indipendenti verso ovest, nella cui tecnica 
costruttiva si nota una certa regolarità, dovuta alla 
funzione cui l'edificio era destinato (abitazione per i 

63
canonici di San Giovanni Evangelista)
– Edificio II: posto a nord dell'edificio precedente e 
orientato nella stessa direzione, è un edificio ad un solo 
vano, con muri di spessore maggiore, di cui è stata 
riconosciuta un'apertura che si apriva sul lato nord, 
successivamente tamponata, dove si doveva trovare una 

64tettoia; resti di muri dovevano prolungare l'edificio
– Edificio III: edificio a pianta quasi quadrata in grossa 
muratura (in cui vi è anche un'epigrafe romana di 
riutilizzo); questa casa, datata all'ultima fase 
dell'occupazione longobarda del castrum (VIII sec. d.C.) 
presenta un accesso sul lato orientale ed un altro su quello 
meridionale, dove si doveva trovare una tettoia sostenuta 
dai tre contrafforti addossati alla parete. Al centro 
dell'edificio fu ritrovata una pietra squadrata con incavo 
circolare, interpretabile come base di sostegno per la 

65colonna della trave di colmo del tetto
– Edifici IV–V: essi occupano la parte più occidentale del 
quartiere settentrionale di Castelseprio: la loro pianta non 
è per ora ricostruibile e interessa solo sottolineare come il 
loro orientamento sia diverso da quello di San Giovanni e 
come siano ad una quota inferiore rispetto agli edifici I e 

66VI
– Muro di recinzione: un muro ad andamento curvilineo 
collegava l'edificio II all'edificio VI, distinguendo due aree 
insediative nettamente diverse: al suo interno una zona 
pianeggiante con edifici che seguivano uno stesso 
orientamento (interpretata recentemente dalla Surace 
come il quartiere dei canonici in età basso–medievale); 
all'esterno una zona più accidentata con edifici con 

67orientamenti differenti

61 G. P. BROGIOLO, Castelseprio (Varese). Indagini nell'area del “castrum” a 
nord di S. Giovanni, in “NSAL”, (1985), pp. 87-89 e G. P. BROGIOLO, S. 
GELICHI,  cit., pp. 127-28.
62 Delle singole campagne di scavo si trovano delle relazioni puntuali in 
G.P. BROGIOLO, cit., 1985, pp. 87-89.
63 G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, cit., pp. 129-31 e da ultimo A. 
SURACE, Castel Seprio. Case e quartieri del castrum, IV Settimana della 
Cultura, 15-21 aprile 2002, p. 3.
64 G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, cit., p. 131; A. SURACE, cit., 2002, 
p. 3.
65 G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, cit, pp. 131-32; A. SURACE, cit., 
2002, p. 3.
66 Ibidem.
67 Ibidem.
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Fig. 5 - Castelseprio, area a nord di San Giovanni: valutazione archeologica effettuata al principio degli anni Ottanta.



– Edificio VI: è stato oggetto di uno scavo sistematico nel 
suo interno, in quanto, tra gli obiettivi che ci si era prefissi 
agli inizi degli anni Ottanta, vi era anche “lo scavo di un 

68
edificio riconoscibile dalla posizione dei crolli ” del quale 
erano stati già messi in luce negli anni Cinquanta alcuni dei 
muri perimetrali e la presenza di crolli ne indicava i limiti di 

69estensione. La struttura architettonica  risultava suddivisa 
in tre vani indipendenti, di forma irregolarmente 
rettangolare, tutti con aperture verso est (il vano 
meridionale ne aprì successivamente una nuova sul lato 
ovest), che si sviluppavano su due piani (nel vano centrale 
e settentrionale); dei tre vani, quello meridionale 

70probabilmente è posteriore per costruzione agli altri due  
e conserva tracce di tre focolari occasionali accesi sul 
piano d'uso. Probabilmente l'edificio, di età medievale,  
ebbe una funzione di magazzino e residenza per personale 
ecclesiastico legato sempre alle chiesa di San Giovanni, ma 
di ordine inferiore rispetto ai canonici che abitavano 
contemporaneamente l'edificio II, come sembrerebbe 
provare la tecnica costruttiva di livello inferiore 
dell'edificio VI.

Il piano di intervento studiato a partire dagli anni Ottanta 
nella zona dell'abitato dovette essere sospeso tra il 1980 e il 
1983, in quanto gli scavi di emergenza per la 
conservazione di Santa Maria foris portas e di Santa Maria di 
Torba, rendevano necessari impiegare in questi settori le 
risorse economiche a disposizione.

L'intervento d'urgenza a Santa Maria foris portas

Fin dal 1981 a Santa Maria foris portas si succedono varie 
campagne di scavo allo scopo di “ottenere il massimo 
recupero di informazioni prima dell'esecuzione delle 
opere di drenaggio previste per proteggere dalle 

71
infiltrazioni di umidità gli affreschi dell'abside orientale” .
Tali ricerche vengono condotte dalla Soprintendenza in 
collaborazione con la Field Archeological University di 
Birmingham, sotto la direzione del Prof. Carver che 
conduce più campagne di scavo, mentre la terza è affidata a 
Brogiolo. Tra i risultati più importanti, l'individuazione di 

altre strutture vicine alla chiesa, davanti alla quale si doveva 
trovare un fossato a carattere difensivo, mentre posteriore 
alla sua costruzione è l'utilizzo dell'area a scopo cimiteriale 
(qui furono messe in luce alcune tombe ad inumazione, 
una delle quali aveva manomesso un'urna cineraria dell'età 
del Ferro con ossa e carboni ancora in situ).
Nel corso di queste indagini si giunge a distinguere sei 
periodi principali nella storia di Santa Maria foris portas, così 

72
individuati :
– Periodo I: la prima fase di frequentazione del sito della 
futura chiesa è testimoniato dai resti di un sepolcreto 

68 G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, cit, pp. 127-28.
69 Ibidem, pp. 133-37, fig. 41; A. SURACE, cit., 2002, p. 3.
70 Altre notizie relative allo scavo di questo edificio in G. P. 
BROGIOLO, Castelseprio (Varese). Zona archeologica. Scavo a nord di S. 
Giovanni, in “NSAL”, (1986), pp. 80-83.
71 Per le tre campagne di scavo condotte nel 1981-82 cfr.  M. O. H. 
CARVER, Castelseprio (VA). S. Maria foris portas. Scavo dell'area esterna, in 
“NSAL”, (1981), pp. 108-11 e “NSAL”, (1982), pp. 77-78.
72 G. P. BROGIOLO, M. CARVER, Castelseprio (Varese). S. Maria foris 
portas. 4 campagna di scavo, in “NSAL”, (1983), pp. 103-05.

Fig. 6 - Castelseprio, Santa Maria foris portas, veduta esterna.
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Fig. 7 - La campagna di scavi diretta da Martin Carver nell’area antistante Santa Maria foris portas.



golasecchiano ad incinerazione, datato all'età del Bronzo 
73

Finale
– Periodo II: al periodo carolingio risale la fase di 
costruzione della chiesa che, in base ad analisi di 

74termoluminescenza e radiocarbonio , è stato datato alla 
75fine VIII–prima metà IX sec. d.C . 

– Periodo III: tra IX e XIII sec. d.C. è in uso intorno alla 
chiesa un cimitero cristiano con tombe ad inumazione, tra 
cui se ne distingue una, anteriore alle altre per tipo di 
costruzione, del cui corredo, depredato già in antico, si 
salvò solo un fine filo d'oro
– Periodo IV: tracce di un insediamento altomedievale 
(laterizi e pietra ollare) sono state ritrovate in una zona 
paludosa a ovest della chiesa
– Periodo V: tra IX e XIII sec. d.C. venne scavato un 
grande fossato a scopo difensivo, proprio  davanti alla 
facciata ovest della chiesa, che veniva quindi a separare 
l'insediamento del periodo precedente dalla chiesa stessa
– Periodo VI: nel XIV–XVII sec. tutta l'area della chiesa e 
del cimitero adiacente è interessata  da un'azione di 
manomissione, per cui durante la demolizione di alcune 
strutture esistenti, le tombe delimitate da pietre che 
vengono individuate, vengono depredate.

L'intervento d'urgenza a Santa Maria di Torba

Anche le ricerche sulla chiesa di Santa Maria di Torba 
furono causate da un intervento di emergenza, richiesto 
dal F.A.I., proprietario del bene, prima di procedere al 
restauro dell'abside che per lo scivolamento degli strati 
sottostanti era diventata pericolante. Tale fu l'occasione 

76per chiarire alcune problematiche, elencate da Brogiolo , 
che condusse le campagne di scavo: 
– determinare la funzione e planimetria della struttura 
messa in luce da precedenti scavi, in prossimità dell'abside, 
da taluni ritenuta cripta, da altri un tempietto anteriore alla 
chiesa attuale
– determinare fasi e rapporti stratigrafici delle strutture 
esistenti in alzato, riconducibili, ad un primo esame, a tre 
distinti interventi di ristrutturazione (campanile; 
perimetrali; abside)

– recupero di materiali utili per un inquadramento 
cronologico delle fasi individuate.

Dagli scavi effettuati furono riconosciute quattro diverse 
fasi costruttive, che possono così essere riassunte:

– Chiesa I: edificio di culto ad aula provvisto di cripta con 
due scalinate d'accesso e un tratto del perimetrale sud.

73 Tale sepolcreto era stato datato all'Età del Ferro (VI sec. a.C. ca.) 
(Ibidem, p. 103), mentre poi questa cronologia è stata rivista a favore di 
una datazione più bassa (M. O. CARVER, Castelseprio (Varese). Scavi 
attorno a S. Maria “foris portas”,  in “NSAL”, (1985), p. 89.
74 M. O. CARVER, cit., 1985, p. 89, data al IX sec. d.C. la costruzione 
della chiesa sulla base delle analisi chimiche effettuate, mentre 
precedentemente era stata avanzata una datazione al VI-IX sec. d.C. 
(con una preferenza per il VII-VIII sec. d.C.) sulla base di evidenze 
esterne (G. P. BROGIOLO, M. O. CARVER, cit., p. 104).
75 La tesi per una fondazione ancora nel VII sec. d.C., basata sulla 
celebre iscrizione di Wideramn e su due lastre sepolcrali con croce 
scolpita, è stata rigettata da G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, cit., pp. 
151-52.
76 G. P. BROGIOLO, Gornate Olona (VA) loc. Torba. Chiesa di S. Maria, in 
“NSAL”,  (1981, I, 1982), pp. 114-17; G. P. BROGIOLO, Gornate Olona 
(VA). S. Maria di Torba. 2a campagna di scavo, in “NSAL”, (1982), pp. 79-
80; K. WHITE, Gornate Olona (Varese). S. Maria di Torba. Scavo nell'area 
esterna, in “NSAL”, (1983), pp. 101-02.

Fig. 8 - Torba, chiesa di Santa Maria, veduta laterale.
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 Tale fase è attribuibile per ipotesi al VII–VIII sec. d.C., 
dato che sembra certa la sua anteriorità rispetto alla chiesa 
di XI sec. L'edificio ad aula andò distrutto in seguito allo 
spostamento a valle del masso di puddinga sul quale era 
stata costruito, mentre la cripta rimase in alzato fino al 
momento della costruzione della chiesa di fase III.
– Chiesa II: dopo il crollo della navata della prima chiesa, 
su questa zona venne edificata una chiesa più piccola. 
Dell'edificio si conservano uno spezzone di muratura di 

77cappella  ed il campanile che ancora si eleva in alzato; tale 
edificio è datato al IX sec. d.C. sulla base di un affresco di 
San Gioacchino (seconda metà X sec.) che si trovava sul 
campanile e che costituisce un termine ante quem per la sua 
datazione.
– Chiesa III: ricostruzione integrale della chiesa in epoca 
romanica (prima metà XI sec.), ad aula unica, la cui 
datazione si basa sul ritrovamento nel livello di 
costruzione dell'abside di una moneta di Ottone II–III 
(978-1002).
– Fase IV: la parte superiore dell'abside e tratti dei 
perimetrali adiacenti vengono rifatti probabilmente per un 
problema di cedimento strutturale e, in base alle 
caratteristiche costruttive, questa fase è stata datata alla 
fine del XII–inizi XIII sec. d.C.
Durante gli scavi furono messe in luce numerose tombe, 
quasi tutte ascrivibili al periodo bassomedievale (fase 3 e 
4).

Gli interventi di restauro conservativo

Accanto agli interventi di emergenza per la conservazione 
dei complessi di Santa Maria foris portas e Santa Maria di 
Torba, la Soprintendenza si è trovata ad affrontare il 
problema del degrado a cui tutti i resti di Castelseprio sono 
per natura sottoposti: il carattere boschivo della zona ed il 
clima particolarmente rigido (con piogge, nevi e gelo che 
minano lo stato di conservazione delle strutture e mettono 
in pericolo anche i precedenti restauri, l'acqua di disgelo 
penetra tra i leganti delle strutture murarie) sono elementi 

78che devono essere combattuti continuamente . 
L'intervento di manutenzione continuo di cui i resti di 

Castelseprio hanno costantemente necessità a causa delle 
condizioni atmosferiche particolarmente avverse cui sono 
sottoposti, ha fornito anche l'opportunità per aprire 
sondaggi in zone a rischio, ricavarne dati utili per la 
stratigrafia generale del sito e impostare una ricerca sulla 
geologia delle aree dissestate per determinare i relativi 
interventi, che mirano a identificare le zone a rischio, 
regolamentando il flusso delle acque per garantire la 

79
sicurezza e la stabilità delle strutture .
Quasi ogni anno ci sono interventi di restauro 
conservativo atti a bloccare il degrado di alcuni elementi 
strutturali e importante è anche il metodo scelto “mirato al 
consolidamento ed alla protezione di tutti gli elementi 
originali presenti […] evitando qualsiasi sostituzione o 
ricollocazione arbitraria di elementi costruttivi 

80mancanti” .
Si è proceduto inoltre al restauro di quegli elementi, come 
gli intonaci, che erano depositati nel magazzino 
dell'Antiquarium di Castelseprio e della cui originaria 

77 La tesi avanzata da Bazzoni sul fatto che la cappella sia da mettere in 
collegamento alla cripta della fase I, è stata rigettata da G. P. 
BROGIOLO, S. GELICHI, cit., p. 144 sulla base dei rapporti 
stratigrafici interni alle strutture.
78 A. SURACE, Problemi di restauro, in “NSAL”, (1986), p. 83.
79 Rientrano in un tale tipo di intervento i lavori effettuati nel 1990 (A. 
SURACE, Castelseprio (Va). Saggi di scavo e lavori nell'area meridionale del 
castrum, in “NSAL”, (1990), pp. 113-15; A. SURACE, Cascina-monastero 
di S. Giovanni: scavi e restauri, in “NSAL”, (1990), pp. 117-20;  A. 
SURACE, Castelseprio (Varese). Zona archeologica- Castrum. Le mura e i 
dissesti, in “NSAL”, (1992-93), pp. 71-72; R. CARIMATI, G. ZARO, 
Studio geologico delle aree dissestate e relativi interventi, in “NSAL”, (1992-93), 
p. 73.
80 Questa è la dichiarazione di metodo che si ritrova in A. VILLA, 
Castelseprio (Varese). Castrum. Lavori di restauro conservativo, in “NSAL”, 
(1982), p. 114. Per i successivi interventi di restauro conservativo si 
veda: A. VILLA, Castelseprio (Varese). Lavori di restauro conservativo alla 
“Casa dei Canonici”, in “NSAL”, (1985), p. 190; A. VILLA, Restauri 
nell'area del “castrum”, in “NSAL”, (1986), p. 83; A. VILLA, Restauro 
dell'edificio VI, in “NSAL”, (1988-89), pp. 183-84; G. IL FORTE, Il 
restauro, in “NSAL”, (1988-89), pp. 186-87; A. SURACE, Cascina-
Monastero di S. Giovanni. Restauri, in “NSAL”, (1992-93), p. 74; C. 
FOCIANI, Restauro degli affreschi, in “NSAL”, (1992-93), pp. 74-75.
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81provenienza e collocazione si era perduta traccia .
L'esigenza di uno studio approfondito dei materiali venuti 
in luce a Castelseprio ha portato alla pubblicazione di 
corpus dedicati a singole classi: così nel 1983 vengono 
pubblicati gli elementi lapidei dei recinti funerari, seguiti 
poi dalle classi della pietra ollare e della ceramica 

82invetriata . 

La continuazione degli scavi

Tra gli obiettivi vi è “quello di aprire nuove aree, 
liberandole dall'invasione della vegetazione del 
sottobosco, per ridare al castrum i suoi antichi contorni e 
ricercare le mura di cinta messe in luce solo per un terzo 

83circa del loro circuito” . 
In quest'ottica viene ripreso lo scavo di un tratto delle 

84
mura di cinta del sito , nella parte sud-orientale, allo scopo 
di delinearne l'andamento; importante è risultato in questa 
indagine il ritrovamento di frammenti di terra sigillata 
chiara africana, databili alla fine del V–inizi VI sec. d.C., 
che confermano la cronologia proposta per la costruzione 
del muro difensivo. Viene inoltre mappata la presenza di 
cumuli di detriti nei diversi settori e si cerca, attraverso la 
ricerca documentaria, di stabilirne la cronologia, onde 
cercare anche di ricollegare i materiali recuperati agli 

85originari contesti di provenienza .

I metodi di ricerca più moderni: l'apporto delle scienze 
associate 

Nelle indagini condotte negli anni più recenti nel sito di 
Castelseprio si può cogliere l'applicazione delle più 
moderne tecniche di ricerca nel campo archeologico. 
Già a partire dal 1985 si eseguono carotaggi (prelievi di 
terreno effettuati in profondità con l'ausilio di 
un'apparecchiatura che trivella il terreno, raccogliendo nel 
tubo interno, un campione degli strati attraversati) nelle 
aree adiacenti agli scavi per poter comprendere meglio la 
stratigrafia dell'area senza bisogno di dover aprire dei veri 

86
e propri saggi di scavo . La stessa necessità di indagare la 
morfologia del terreno senza la necessità di effettuarvi dei 

sondaggi, ha permesso l'utilizzo del metodo moderno 
delle prospezioni geofisiche (geoelettriche e georadar), 
che, inviando nel terreno delle onde elettriche, ne 
registrano in un grafico la risposta che ritorna in 
superficie, in quanto i diversi elementi incontrati sul loro 
percorso hanno una resistenza diversa alle onde elettriche 
e mandano delle risposte diverse; la registrazione di 
anomalie è quindi particolarmente utile ad evidenziare la 
presenza di strutture murarie del tipo conservato a 

87Castelseprio .
Nel 1989 è stato eseguito un nuovo inquadramento 
topografico dell'intero complesso di Castelseprio secondo 

88il metodo moderno Gauss-Boaga , con una maglia 
cartografica valida per tutto il territorio nazionale; in 
questo modo si voleva avere un rilievo aggiornato che 
servisse di base per gli interventi futuri, dopo le varie carte 
topografiche disomogenee che erano state elaborate nei 
vari decenni precedenti.

81 S. TONNI, Interventi sugli intonaci dipinti, in “NSAL”, (1986), p. 84.
82 S. LUSUARDI SIENA, Castelseprio: scavi e ricerche 1977-1980, in 
“RGSA”, 36, (1979-83), pp. 51-73; S. LUSUARDI SIENA, M. R. 
STEFANI, La pietra ollare a Castelseprio, in La pietra ollare dalla Preistoria 
all'Età Moderna, (Como, 1982), Como, 1987, pp. 123-34; S. LUSUARDI 
SIENA, M. SANNAZZARO, Ceramica invetriata di Castelseprio, in La 
ceramica invetriata tardoromana e alto medievale, (Como 1981), Como, 1985, 
pp. 31-47; S. LUSUARDI SIENA, M. SANNAZZARO, Milano e 
Castelseprio, in La ceramica invetriata tardoromana e altomedievale in Italia, a 
cura di L. Paroli, (Siena 1990), Firenze 1992, pp. 185-99.
83 A. SURACE, Le mura del castrum. Scavi e ricerche, in “NSAL”, 
(1988–89), pp. 184-86.
84 Ibidem, p. 185.
85 A. SURACE, Ricerche e rilievi, in “NSAL”, (1988-89), pp. 188 – 90.
86 Tale tipo di intervento è stato utilizzato nel 1985 nella zona a nord di 
San Giovanni e ha permesso di stabilire che l'area racchiusa tra il muro 
di recinzione, gli edifici II e VI e San Giovanni con il battistero, aveva un 
andamento pianeggiante: G.P. BROGIOLO, cit., 1986, p. 82.
87 E. FINZI, Prospezioni geofisiche, in “NSAL”, (1986), pp. 84-85; E. 
FINZI, Indagini georadar, in “NSAL”, (1988-89), p. 190.
88 C. SCHIEPPATI, Nuovo inquadramento topografico della zona archeologica, 
in “NSAL”, (1988-89), pp. 187-88. 
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Sono state poi avviate analisi su particolari reperti o 
strutture per stabilire la cronologia dei manufatti e degli 
edifici: ci si è avvalsi in questo caso dell'apporto dato dalle 
analisi archeomagnetiche  e dalle datazioni con dosimetria 

89termoluminescente  che, condotta su un focolare 
ritrovato all'interno del vano centrale dell'edificio VI, ne 
ha permesso una datazione al 1470 ±50,  a conferma della 
cronologia proposta per l'edificio stesso.
Dal 1989 è stata avviata una serie di indagini sulla 
composizione delle malte impiegate negli edifici del 
castrum di Castelseprio, attraverso l'analisi mineralogico – 
petrografica, l'osservazione al microscopio ottico e la 

90diffrazione ai raggi X , i cui risultati sono stati poi esposti 
nella mostra Architetture a Castelseprio. Materiali e tecniche 
murarie, tenutasi in occasione della II Settimana della 

91
Cultura . Queste ricerche hanno permesso di raccogliere 
una campionatura delle malte dei diversi edifici e di 
riconoscere come la materia prima utilizzata nella loro 
realizzazione sia di provenienza locale, dai depositi fluviali 
del fondovalle, a poca distanza dal castrum longobardo, 
mentre l'utilizzazione del travertino (roccia trasportata a 
Castelseprio probabilmente dalla località Grotte, di 
Induno Olona, distante circa 15 km.) nelle murature della 
basilica di San Giovanni sia una scelta dovuta alle sue 
caratteristiche di leggerezza e resistenza nello stesso 
tempo.

L'importanza della comunicazione

Da ultimo, vorrei segnalare come negli anni più recenti 
della storia degli studi di Castelseprio si sia data grande 
importanza all'aspetto della comunicazione. I risultati 
delle ricerche sono resi accessibili non solo ad un pubblico 
di studiosi del settore (attraverso le relazioni pubblicate 
annualmente nel Notiziario della Soprintendenza e la 
partecipazioni con relazioni a Convegni nazionali e 
internazionali), ma, ad un livello di comunicazione 
diverso, su base comunque strettamente scientifica, anche 
ad un pubblico più vasto di non addetti al settore, 
riuscendo a coinvolgere la popolazione locale e a farla 
sentire partecipe alla conservazione e valorizzazione del 

sito di Castelseprio. Ne è un esempio il progetto della 
scuola elementare di Morazzone alla fine degli anni 
Ottanta: in collaborazione con la Soprintendenza la classe 
realizzò un plastico degli edifici di Castelseprio, riuscendo 
così ad avvicinare gli studenti a questo luogo di rovine, con 
una valutazione diversa dal semplice studio, che prevedeva 
anche un momento creativo di grande abilità manuale.
La collaborazione con gli istituti scolastici della zona è 
stata ripresa poi nel 1999, quando una classe del corso di 
Catalogazione e Conservazione dei Beni Artistici del 
Liceo Artistico “Angelo Frattini” di Varese è stata 
coinvolta nello studio della cosiddetta casa longobarda, già 
oggetto di scavo da parte dell'Università Cattolica, che si 
concretizzò nel rilevamento dei resti e nell'allestimento di 
una mostra monotematica, corredata da rilievi, pannelli, 

92elaborazioni grafiche molto interessanti.
Oltre alla collaborazione attiva con realtà scolastiche 
locali, la comunicazione delle attività svolte a Castelseprio 

89 G. P. BROGIOLO, Castelseprio (Va). Zona archeologica. Area a nord della 
basilica di S. Giovanni. Lo scavo, in “NSAL”, (1988-89), p. 183 (per il 
focolare all'interno del vano centrale dell'edificio VI); E. SIBILLIA, L. 
DELLA TORRE, Analisi di datazione con dosimetria termoluminescente, in 
“NSAL”, (1988-89), p. 183 (per l'edifico VI e un suo focolare e per 
l'edificio 2 dei canonici).
90 Tali indagini sono state svolte dal Centro CNR “Gino Bozza”: 
Indagini tecniche sulle malte, in “NSAL”, (1988-89), p. 183 (edificio VI); R. 
BUGINI, Castrum longobardo di Castelseprio. Studio delle malte, in “NSAL”, 
(1990), p. 122 (edificio dei Canonici e mura orientali); R. BUGINI, L. 
FOLLI, Analisi delle malte, in “NSAL”, (1992-93), p. 75 (basilica di San 
Giovanni); R. BUGINI, L. FOLLI, Indagini petrografiche sulle malte delle 
fortificazioni, in “NSAL”, (1994), pp. 111-113; R. BUGINI, Le malte della 
basilica di S. Giovanni e delle torri del castrum , in “NSAL”, (1995-97), pp. 
159-61; L. FOLLI, La composizione litologica delle murature della basilica di S. 
Giovanni, in “NSAL”, (1995-97), pp. 162-63.
91  Architetture a Castelseprio. Materiali e tecniche murarie, con testi storico - 
archeologici di A. SURACE e testi scientifici di L. FOLLI e R. 
BUGINI, 2^ Settimana della Cultura, Castelseprio 27 marzo - 2 aprile 
2000.
92 Mostra didattica Una casa longobarda, a cura di A. Surace, 1^ Settimana 
della cultura, 12 - 19 aprile 1999; La “casa longobarda” di Castelseprio: un 
esempio di collaborazione tra scuola e Soprintendenza , a cura di G. Ghisu, R. 
Cervini in “Percorsi di arte e cultura del Liceo artistico di Varese”, nn. 
2/3, (giugno 2001), pp. 25-41. 
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dalla Soprintendenza si manifestano con la pubblicazione 
di dossier monotematici o l'organizzazione di mostre 
temporanee in occasione delle annuali Settimane della 

93
Cultura , per un approccio della popolazione locale (e 
non) più diretto con questo importante sito archeologico.

I risultati delle ricerche: le fasi di occupazione di 
Castelseprio alla luce degli ultimi studi

Dopo aver ripercorso la storia degli scavi di Castelseprio 
attraverso le campagne di scavi e i ritrovamenti che vi sono 
stati condotti, mi sembra opportuno ricapitolare in modo 
molto sommario quali siano i risultati della ricerca a cui si è 
giunti per la ricostruzione storica del sito di Castelseprio, 
in modo da poter avere un quadro aggiornato dopo una 

94
carrellata di risultati parziali e a volte fuorvianti .

Le diverse fasi di frequentazione

Le più antiche tracce di un'occupazione dell'altura del 
castrum risalgono all'Età del Ferro (fino al 500 a.C.), mentre 
allo stato attuale delle conoscenze sembra di dover 
scartare l'ipotesi che Castelseprio sia stata sede anche di un 
insediamento romano, in quanto i materiali di questo 
periodo ritrovati riutilizzati nei monumenti e nelle mura 
potevano essere stati trasportati e non necessariamente 
trovarsi in loco.
L'origine del castrum attualmente è fatta risalire non più al 

95III–IV sec. d.C. , ma al tardo V sec. d.C. sulla base 
dell'analisi dei reperti, ma non si può escludere un'origine 
più antica visto che i materiali provengono dalle fasi d'uso 

96delle strutture e non dalle fasi della loro costruzione .
Mentre lo studio stratigrafico delle strutture difensive di 

97Castelseprio, avviato dagli anni Novanta , sembra indicare 
una datazione delle torri all'interno del castrum e della casa-
forte al IV sec. d.C., l'ipotesi di una loro anteriorità rispetto 
alla cinta difensiva esterna e di una posteriorità 
dell'appendice verso Torba, è oggi accettata con grande 

98
cautela da alcuni studiosi , in quanto la constatazione che 
le tecniche impiegate per la costruzione delle mura sono 

diverse, porta a credere che la loro edificazione avvenne 
lungo gli ottocento anni di vita dell'insediamento. 
Il periodo di massimo popolamento del castello è però da 
porre dall'età gota a tutto il periodo altomedievale, quando 
si può parlare della formazione di un nucleo urbano per 
Castelseprio. Dalla stratigrafia messa a punto dai polacchi 
risultava difficile datare gli strati più recenti, ma dai 
confronti effettuati con la cronologia degli scavi fatti 

99
dall'Università Cattolica  sembra che il sito fosse ancora 
abitato nel XII – XIII sec. d.C., quindi poco prima della 
sua distruzione ad opera del conte Ottone Visconti di 
Milano nel 1287. Nei secoli successivi tutta l'area a nord di 
San Giovanni viene interessata da una riorganizzazione 
interna, conseguenza della distruzione operata dai 
milanesi, che avevano distrutto edifici e opere di difesa, 
risparmiando soltanto gli edifici di culto e quelli funzionali 

93 Vd. nota precedente; A. SURACE, Architettura a Castelseprio. Materiali 
e tecniche murarie, mostra, 2^ Settimana della cultura, 27 marzo - 2 aprile 
2000, Milano 2000; A. SURACE, Castel Seprio. Il conventino di San 
Giovanni, 3^ Settimana per la cultura, 26 febbraio - 4 marzo 2001, 
Milano 2001; A. SURACE, Castel Seprio. Case e quartieri del castrum, 4^ 
Settimana della cultura, 15 - 21 Aprile 2002, Milano 2002.
94 Per la più aggiornata interpretazione storica del sito di Castelseprio si 
vd. G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, cit., pp. 119-241. Si omette qui di 
trattare del complesso di Santa Maria foris portas in quanto oggetto di 
uno studio approfondito da parte di A. BERTONI, infra.
95 S. LUSUARDI SIENA, cit., 1980, p. 498. Il ritrovamento, purtroppo 
da raccolta di superficie, di un follis di Massenzio per Aquileia a 
Castelseprio, offre comunque una testimonianza relativa all'inizio del 
IV sec. d.C. (M. CHIARAVALLE, Un follis di Massenzio per Aquileia da 
Castelseprio (Va), in “RASMI”, LIX-LX, (1997), pp. 155-80.
96 G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, cit., p. 122.
97 A. SURACE, in Le mura delle città romane di Lombardia, Atti del 
Convegno, Como 1990, 1993, pp. 49-64. A. SURACE, L. FOLLI, R. 
BUGINI, Preservation of  the archaeological site of  Castrum Sibrium 
(Castelseprio  Lombardy - Italy), in Atti del IV Congreso Internacional de 
Rehabilitación del patrimonio arquitectónico y edificación, La Habana, 
Cuba, 1998.
98 G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, cit., p. 122. La Surace data le mura, 
sulla base dei pochissimi reperti significativi rinvenuti, ad età gota 
(seconda metà V sec. d.C.), mentre riconosce come più antiche (IV sec. 
d.C.) le tre torri all'interno (A. SURACE, Castelseprio (Va). Zona 
archeologica. Le fortificazioni, in “NSAL”, (1994), pp. 110-11. 
99 G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, cit., p. 123.
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al personale ecclesiastico. La costruzione del muro di 
recinzione che collegava la casa dei canonici all'edificio VI, 
crea in questo modo un cortile chiuso che si ricollega al 
battistero e a San Giovanni, il cui accesso è ora garantito 
dalla parte del cortile, tramite l'apertura di una porta nel 

100lato nord del battistero .

San Giovanni e gli edifici vicini

Per quanto riguarda invece i singoli edifici, i più recenti 
studi datano la basilica di San Giovanni alla prima metà del 
VI sec. d.C. sulla base del rinvenimento di una tomba 
longobarda con corredo del secondo quarto del VII sec. 

101d.C. che ne costituisce il terminus ante quem , mentre la 
costruzione della torre adiacente, che doveva far parte 

della prima protezione militare del luogo (IV sec. d.C.), 
trasformata in campanile a partire dal IX sec. d.C., è 
anteriore. Inoltre sembra infine prevalere la teoria che fin 
dalla sua costruzione era stata prevista la suddivisione 
interna della chiesa in navate e che questa non sia invece 
frutto di un intervento successivo, così come il  muro 
rettilineo sul fondo che chiudeva la chiesa non deve essere 

Fig. 9 - Castelseprio, basilica di San Giovanni e cisterna.

100 Ibidem, pp. 137-38.
101 Per tale ritrovamento si veda: S. LUSUARDI SIENA, P. SESINO, 
cit, pp. 97-133.  La datazione della basilica di San Giovanni è rialzata al V 
sec. d.C. in A. SURACE, Complesso basilicale di S. Giovanni: problemi ed 
interventi, in “NSAL”, (1990), p. 121 e A. SURACE, Castelseprio (Va). 
Zona archeologica. La basilica di S. Giovanni e le fortificazioni: nuove indagini, in 
“NSAL”,  (1995-97), p. 158.
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interpretato come prova dell'originaria pianta ad aula 
rettangolare che doveva avere San Giovanni, visto che tale 
muro può essere anche interpretato come una catena per 

102
rinforzare la costruzione . Recentemente è stata data per 
certa la posteriorità della costruzione dell'abside centrale 
della basilica di San Giovanni (VI sec. d.C.) rispetto al 
vicino battistero (V sec. d.C.), sulla base dell'osservazione 
che i due ordini di finestre che vi si aprono tengono conto 

103della preesistenza del battistero , mentre l'abside destra 
risale al IX sec. d.C.
Per quanto riguarda il battistero ottagonale che era di poco 
distanziato dalla basilica, allo stato attuale delle 
conoscenze si sa solo che l'absidiola che si apre ad est è 
un'aggiunta posteriore, mentre rimangono ancora irrisolte 
alcune problematiche relative alle fasi delle diverse 
aperture e alla relazione tra le due vasche interne (una di 

104forma ottagonale battesimale e l'altra circolare).
Completava il complesso la cisterna rettangolare (fine V – 
inizi VI sec. d.C.), contigua alle fondazioni del lato 
meridionale della basilica, rimaneggiata nel tempo, ed il 
pozzo, all'esterno, sul lato occidentale.
La zona compresa tra San Giovanni e il Battistero a nord e 
la chiesa di San Paolo a sud (costruita alla fine dell'XI sec. 
d.C.), risulta una vasta area cimiteriale, che, pur essendo 
stata scavata a più riprese e in modo non sistematico, lascia 
presupporre, per la presenza di sepolture privilegiate 
testimoniate dagli oggetti di corredo (speroni di cavaliere, 
fibula a disco) e da particolari strutturali (tomba con 
copertura con asta a croce scolpita), un'importanza 
notevole che sarebbe meritoria di ulteriore 

105
approfondimento .

Il complesso di Torba

Il complesso di Torba, che occupa l'appendice fortificata 
che scendeva dal castrum verso il fiume Olona, è composto 
dalla torre, nel vertice meridionale dell'appendice stessa, 
dalla chiesa dedicata a Santa Maria, a nord della torre, e da 
un edificio quattrocentesco tra la torre e il muro di  cinta. 
La torre è la struttura più antica del complesso e, in base 
alla differenza di tecnica costruttiva che si può osservare 

tra la base e i piani superiori, si è supposto che la parte 
superiore sia stata rifatta posteriormente. Dai temi 
affrescati sulle pareti di questa zona e attribuiti all'VIII 
secolo d.C. si è messo in collegamento tale ricostruzione 
con l'utilizzo dell'edificio come sede di un monastero 
femminile, rimasto in uso fino al 1426, quando le monache 

106
si unirono al gruppo di Sant'Antonino di Luvinate . 
Anche la chiesa di Santa Maria di Torba appartiene 
all'epoca altomedievale e gli scavi qui condotti tra il 1978 e 

107
il 1983  hanno consentito di giungere solo a dei risultati 
parziali, in quanto il programma iniziale, che prevedeva 
l'estensione dello scavo alla zona tra la chiesa e la torre e lo 
studio delle murature in alzato (che avrebbe permesso di 
ricollegare la struttura al ciclo di affreschi interno) non è 
stato portato a termine per mancanza di finanziamenti; ed 
anche i dati raggiunti, cioè la sequenza in quattro fasi di 

108costruzione della chiesa , deve essere accettata “pur con 
alcuni dubbi interpretativi dovuti principalmente alle 
differenti tecniche di scavo e di documentazione adottate 

109
con il variare della direzione di scavo”.

102 Su tali ultime interpretazioni sulla basilica di San Giovanni, che in 
parte prendono con estrema cautela le conclusioni a cui era giunto 
Mirabella Roberti: G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, cit., p. 125.
103 A. SURACE, Castelseprio (Va). Zona archeologica. La basilica di S. 
Giovanni e le fortificazioni: nuove indagini, in “NSAL”, (1995-1997), pp. 158-
59; A. SURACE, L. FOLLI, R. BUGINI, cit..
104 G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, cit., p. 126.
105 Ibidem.
106 Ibidem, pp. 139-40.
107 Per tali campagne di scavo si veda  supra.
108 Per le quattro fasi della chiesa si rimanda  supra. 
109 G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, cit., p. 140.
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Diana Limonta svolge attualmente attività di consulente 
esterno archeologo presso i Musei Civici di Villa Mirabello a 
Varese, impegnata nella predisposizione del nuovo allestimento 
museale della sezione archeologica con particolare riferimento 
alle collezioni e al materiale romano e tardoromano, nonché di 
verifica ed aggiornamento degli inventari museali in 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della 
Lombardia.
Dal 1994 ha partecipato a numerose campagne di scavo e studio 
tra le quali si segnalano quella del tempio greco arcaico C 
sull'acropoli di Gela, in collaborazione con la Soprintendenza 
per i Beni Culturali ed Ambientali della Regione Sicilia, sezione 
di Caltanissetta (1994 -99); lo studio e la schedatura dei materiali 
dell'importante relitto greco arcaico di Gela;  la partecipazione 
allo scavo e allo studio dei relativi materiali della necropoli 
protostorica di Dissueri/Mazzarino; la campagna di scavo del 
sito palafitticolo del Lavagnone a Desenzano sul Garda (Bs) e 
quella nel sito dell'Incoronata di Metaponto (1996-2000). 
Suoi studi sono apparsi su riviste scientifiche e pubblicazioni 
specifiche. Si segnalano Vasi greci  e dell'Italia meridionale ai Musei 
Civici di Villa Mirabello a Varese, in Studi in memoria di Carlo 
Mastorgio, a cura di P. Baj, Gavirate 2002; Gemme di riuso in oggetti 
d'ornamento personale in età tardoantica e altomedievale: le fibule , in 
Gemme: dalla corte imperiale alla corte celeste, Milano 2002; Tre vasi 
apuli a figure rosse inediti dei Musei Civici di Villa Mirabello di Varese” 
in “Sibrium”, XXIII, (1994 -2000).
 





Un monumento della pittura medioevale che sarà circondato d'incertezze e 
di dubbi ma non mai diminuito nell'immediata impressione di sorprendente 
opera d'arte: nei secoli più oscuri, un lampo di luce. 
(Pietro Toesca, 1951)

Le premesse e la scoperta

Così come il patrimonio artistico di Santa Maria foris portas 
si esprime attraverso un'ampia stratificazione di epoche e 
manufatti, altrettanto complessa e sofferta è stata la sua 
scoperta nel corso del XX secolo. Le vicende relative alla 
valorizzazione del sacro edificio ebbero inizio ben prima 
del fatidico 7 maggio 1944, quando il Bognetti scoprì 
ufficialmente il ciclo pittorico alto medievale 
caratterizzato da immagini inerenti, a seconda delle 
interpretazioni, l'Infanzia di Cristo o le Storie 
dell'Incarnazione, e ne percepì l'importanza. 
Sino a pochi anni fa si riteneva che un primissimo ed 
isolato interessamento del mondo della ricerca si fosse 
manifestato addirittura nel 1845, quando l'Archinto attivò 
una campagna archeologica durante la quale, scavando 
nell'atrio di Santa Maria, venne alla luce la lapide di 
Wideramn, conservata attualmente presso il Museo 

1
Archeologico di Milano . In realtà, come hanno 
dimostrato con chiarezza Brogiolo e Gelichi, questa 
testimonianza venne rinvenuta all'interno del castrum, più 

2
precisamente nella area della basilica di San Giovanni . 

Sfatata la scontata provenienza di questa interessante 
testimonianza da Santa Maria, anche l'apertura degli 
interessamenti verso di essa acquisiscono un ritardo di più 
di mezzo secolo. Infatti fu solamente con il 1912 che il 
patrimonio artistico del monumento sepriense attirò 
l'attenzione di qualche studioso. A quell'epoca lo stato 
conservativo di Santa Maria foris portas risultava sempre più 
ridotto ad una sorta di rustico in aperta campagna ormai 
privo delle due absidi laterali; fu forse proprio per tale 
motivo che un sensibile quanto sconosciuto funzionario 
dell'Ufficio di Conservazione dei Monumenti per la 
Lombardia decise di fare oggetto di notifica dell'affresco 
rinascimentale raffigurante la Natività, affinché fosse 
inserito tra i beni artistici riconosciuti come monumenti 

3nazionali da conservare . Comprensibilmente la sua 
sensibilità si limitò esclusivamente al dipinto sopra citato, in 
quanto il ciclo pittorico alto medievale risultava ancora 
celato da una scialbatura a calce. I tempi comunque non 
erano ancora maturi perché, anche se fosse stato in vista, 
se ne comprendesse la grande importanza, tanto che 

1 L. CARAMELLA, Santa Maria foris portas: filologia di un monumento, in 
Castelseprio 1287 prima e dopo, atti del convegno internazionale, 
Castelseprio 24-25-26 settembre 1987, Castelseprio 1990, pp. 63-80, in 
merito p. 67. Le notizie riportate nel testo trovano riscontro anche in 
G.P. BOGNETTI, L'età longobarda, Milano 1966, II, pp. 668-73. 
2 G.P. BROGIOLO, S. GELICHI, Nuove ricerche sui castelli altomedievali in 
Italia Settentrionale, Firenze 1996, pp. 151-54.
3 L. CARAMELLA, cit.,  pp. 67-68.
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persino l'architettura dell'edificio non stimolò il benché 
minimo interesse del funzionario. Eppure nonostante le 
numerose vicende che avevano determinato 
l'abbrutimento estetico e la decadenza dell'edificio, la 
chiesa risultava ancora utilizzata per il culto almeno in 
coincidenza della festività dell'Annunciata. Questo sino al 
1933, quando il cardinale Schuster ne decise la 
sconsacrazione e propose il trasferimento delle opere 
d'arte significative – il Crocifisso ligneo rinascimentale e la 
Natività –  presso la chiesa prepositurale di Carnago. 
Per una serie di inadempienze il 1934 fu l'anno che perse 
l'occasione di passare alla storia, rinviando di un decennio 
esatto tale coincidenza. Infatti, con una lettera del 24 
agosto, l'Ispettore Onorario della zona poneva in evidenza 
che fosse il caso di operare uno strappo per salvare 
l'affresco rinascimentale della Natività e di trasportarlo, a 
spese del destinatario, nel Museo di Gallarate. In seguito a 
tale proposta, il 4 settembre 1934 venne inviato dalla 
Soprintendenza, per un sopralluogo a Castelseprio, il 
Direttore del reparto Gallerie e Musei, professor Morassi, 
che ebbe modo di verificare come la parete absidale di 
Santa Maria non presentasse di interessante unicamente la 
Natività; infatti, come si ricava dalla sua relazione d'ufficio, 
alla destra del predetto dipinto, 

su uno strato di intonaco leggermente più basso, appare un'altra 
scena affrescata di circa un metro e mezzo quadrato, raffigurante 
la Madonna e S. Simeone, a colori leggerissimi con prevalenza di 
terra ocra. Questa pittura, eseguita con mirabile sapienza, può 

4
essere datata, per quanto oggi si possa giudicare, al sec. XIII . 

Per quale motivo in quella circostanza risultasse visibile 
anche l'episodio del ciclo alto medievale raffigurante la 
Presentazione di Gesù al tempio non è dato a sapere. Resta il 
fatto che il riconoscimento della presenza fisica 
dell'importantissimo ciclo pittorico spetta al Morassi, ma 
di questo episodio non ne fece mai mistero neppure Gian 
Piero Bognetti a cui viene riconosciuta, da sempre, la 
paternità della scoperta e della valorizzazione di tutta 
Santa Maria foris portas.
Il Morassi non perse tempo e deliberò che anche gli 
affreschi restanti venissero puliti dallo strato di calce che li 

sovrastava, tentando di coinvolgere il parroco di Carnago 
nell'operazione al fine di anticipare la somma necessaria, di 
cui la Soprintendenza non disponeva, per eseguire i lavori; 
tuttavia il progetto non venne sviluppato completamente 
sia per la mancanza di fondi sia perché il Morassi venne 

5
trasferito . Nel 1936, comunque, almeno l'affresco della 
Natività e il Crocifisso ligneo furono collocati nella 
prepositurale di Carnago dove ancora oggi sono 

6conservati . Tale operazione, se si dimostrò valida per la 
tutela del piccolo ma significativo patrimonio artistico 
rinascimentale di Santa Maria foris portas, determinò anche 
il definitivo abbandono a se stessi sia della chiesa che del 
ciclo pittorico alto medievale: tra il 1940 e il 1944 l'edificio 
risultava privo di chiusure e l'ente proprietario ne stava 
trattando con un'impresa edilizia la demolizione. 
Si dovette attendere il 7 maggio 1944 perché Gian Piero 
Bognetti riscoprisse definitivamente il ciclo pittorico: 

lo stupore doloroso di ritrovare la chiesa in quell'abbandono 
desolato doveva precedere di appena pochi istanti il tutto 
diverso stupore per la vista di quei frammenti di affreschi, così 
inclassificabili nello schema della pittura lombarda; e un loro 
rapido esame; e la scoperta, sullo zoccolo, di quei graffiti in 
caratteri capitali ed onciali, che, fuori da ogni dubbio stilistico, 

7
denunciavano un'opera anteriore al Mille .  

Il significativo ritrovamento avvenne in seguito a un 
sopralluogo a Castelseprio da parte del comitato 
scientifico che, proprio in quegli anni, stava dando vita al 
monumentale lavoro intitolato Storia di Milano, edito dalla 
Treccani. Bognetti non solo ebbe il merito di indirizzare il 
mondo della ricerca verso l'edificio di Santa Maria foris 
portas e quanto in esso contenuto, ma anche di segnalare 
l'esistenza del monastero femminile di Torba, da subito 
inserito nel circuito delle testimonianze alto medievali del 
territorio sepriense, pur dedicandogli, al momento, scarsa 

4 G.P. BOGNETTI, cit., pp. 669-70; L. CARAMELLA, cit., pp. 68-69. 
5 G.P. BOGNETTI, cit., p. 670.
6 L. CARAMELLA, cit., p. 69.
7 G.P. BOGNETTI, cit., p. 672.

- 46 -



Fig. 10 - Castelseprio, Santa Maria foris portas. Riproduzione grafica del ciclo pittorico rappresentante le Storie dell’Incarnazione di Cristo (da Sironi, 1979).



Fig. 11 - Castelseprio, Santa Maria foris portas. Riproduzione grafica del ciclo pittorico rappresentante le Storie dell’Incarnazione di Cristo (da Sironi, 1979).



11depositi dei Musei Civici di Varese . 
Anche Bognetti, sentendo particolarmente la necessità di 
tutelare il ciclo pittorico nel contesto architettonico per il 
quale era stato realizzato, cercò di portare delle prove 
plausibili perché potesse essere dimostrata la validità di 
una conservazione del ciclo nel luogo d'origine. Chiese, 
perciò, un parere ad alcuni restauratori – tra i quali, 
certamente, vi fu il notissimo Mauro Pelliccioli –, che 
espressero il loro parere favorevole a lasciare i dipinti nel 
luogo per il quale erano stati concepiti; sempre il Bognetti 
si dichiarò aperto sostenitore di un parere espresso nel 
lontano 1901 da Luigi Cavenaghi, figura attualmente 
riconosciuta come protagonista nel campo della storia del 
restauro, che affermava: 

Nulla è da lodarsi come il conservare, quando sia possibile, i 
dipinti al posto ove si trovano, perrocché lasciati nel loro 
ambiente, oltre destare un assoluto interesse, offrono garanzie 

12
ben maggiori per la loro conservazione . 

8attenzione . Il primo sopralluogo fu quasi certamente 
effettuato dal solo Bognetti, dal momento che, già nel 
1930, aveva dedicato un suo piccolo studio alle rovine del 
castrum; successivamente ne venne effettuato un secondo 
da A. Passerini, V. Pisani e Alberto De Capitani d'Arzago. 
Proprio quest'ultimo, assieme a Gino Chierici, che fu 
immediatamente incaricato della direzione delle 
operazioni di restauro, venne coinvolto dal Bognetti negli 
studi scientifici dell'intero monumento che videro la luce 
nel 1948 e furono raccolti in un magistrale e monumentale 
volume intitolato Santa Maria di Castelseprio, che merita una 

9
considerazione a parte . Dei tre studiosi, tutti attivi nella 
realtà culturale di Milano, Bognetti, uno storico, era 
docente ordinario presso l'Università degli Studi, Chierici 
era professore di storia dell'architettura al Politecnico e De 
Capitani d'Arzago insegnava  archeologia cristiana presso 
l'Università Cattolica. 

Primi interventi di tutela e di restauro

Fu proprio De Capitani d'Arzago a lanciare uno dei primi 
appelli per far sì che il ciclo pittorico venisse conservato in 
situ. Dalle ultime righe di premessa al suo contributo 
pubblicato nel volume precedentemente citato pare di 
percepire che i dipinti stessero correndo un serio pericolo 
di essere strappati e, quindi, decontestualizzati dal  proprio 
“[...] originale ambiente architettonico il cui interesse non 
è certo inferiore: e col quale forma un tutt'uno alla cui 
preziosa integrità sarebbe delitto, per qualsivoglia ragione, 

10
attentare” . E' probabile che il problema della tutela fosse 
determinato, oltre che dalle scontate cause relative ai 
problemi di conservazione, anche dai pericoli relativi ai 
furti. Infatti il mondo del collezionismo privato era stato 
immediatamente attratto dall'elevatissima qualità dei 
dipinti tanto che nel 1946 furono effettuati alcuni strappi 
abusivi, evidenti tentativi di furto su commissione sventati 
per tempo, per quanto le porzioni di pellicola pittorica, 
raffiguranti un pastore ed una levatrice in origine parte 
dell'episodio della Natività, non siano state più ricollocate 
in Santa Maria foris portas e ancora oggi si trovano presso i 

8 S. COLOMBO, Da Carlo Magno al Barbarossa, in Varese vicende e 
protagonisti, a cura di  S. Colombo, Bologna 1977, I, pp. 244-67, in merito 
p. 244.
9 G.P. BOGNETTI, cit., pp. 671-72.
10 A. DE CAPITANI D'ARZAGO, Gli affreschi di S. Maria di 
Castelseprio, in G.P. BOGNETTI, A. DE CAPITANI D'ARZAGO, G. 
CHIERICI, Santa Maria di Castelseprio, Milano 1948, pp. 537-711, in 
merito p. 540. 
11 S. LOMARTIRE, Pittore del IX secolo. Storie dell'Incarnazione di Cristo. 
Dipinto murale. Castelseprio, Santa Maria foris portas, in Pittura tra Ticino e 
Olona. Varese e la Lombardia nord-occidentale, a cura di M. Gregori, Milano 
1992, pp. 217-19, in merito, p. 218; Questi due frammenti sono stati 
recentemente esposti alla mostra Il futuro dei Longobardi. L'Italia e la 
costruzione dell'Europa di Carlo Magno , a cura di C. Bertelli e G. P. Brogiolo, 
tenutasi a Brescia dal 18 giugno al 19 novembre 2000. Bertelli ha 
dedicato loro una scheda (n. 370, pp. 387-88) dove appare confermata 
la datazione alla seconda metà del IX secolo.
12 G.P. BOGNETTI, cit.,p. 506; G.P. BOGNETTI, S. Maria foris portas 
di Castelseprio e la storia religiosa dei Longobardi, in Santa Maria di Castelseprio, 
Milano 1948, pp. 15-511, in merito p. 511, n. 1050. Sulla figura del 
Cavenaghi come restauratore si legga il saggio di A. CONTI, Vicende e 
cultura del restauro, in Storia dell'arte italiana, a cura di G. Previtali e F. Zeri, 
Torino 1981, parte III, vol. III, pp. 39-112, in merito il paragrafo 26 “Gli 
anni del Cavenaghi”, pp. 94-97.
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In seguito a queste prime riflessioni venne formato un 
comitato per i restauri presso i Musei Civici di Varese, cui 
collaborarono anche figure di primo piano nella realtà 
culturale locale quali l'archeologo varesino Mario 
Bertolone e l'architetto Frigerio. Tale comitato seguì da 
vicino le operazioni di recupero del ciclo pittorico, che 
iniziarono sotto la guida del restauratore Milani, 
probabilmente già nel 1945 ed erano ancora in corso nel 
1947. Il De Capitani d'Arzago ne descrisse sinteticamente 
le caratteristiche in coincidenza della descrizione della 
decorazione dell'arco santo. 

[Qui] [...] la parete era stata ricoperta non da uno strato di 
intonaco ma da una tinteggiatura azzurrognola purtroppo 
molto aderente all'affresco: nel restauro conservativo sinora 
eseguito (1947) si è prudentemente preferito limitare l'opera di 
raschiatura, lasciando di conseguenza ancor molto velato 
l'affresco che, a restauro perfezionato, potrà dunque apparire un 
poco più leggibile. 

Pare di capire che l'intervento venne progettato, almeno 
per ciò che concerneva le questioni metodologiche, con 
estrema cautela, pur con i limiti che il campo del restauro 
manifestava all'epoca; due, purtroppo, furono gli 
interventi di tipo traumatico: si lavorò molto a forza di 
bisturi e, terminati i lavori, vennero fotografati i dipinti 
inumidendoli con dell'acqua per ravvivarne le tonalità, 
dimostrando stranamente poca sensibilità in merito, visto 
le conoscenze tecniche che gli studiosi avevano del 
manufatto eseguito per buona parte con la soluzione, 
alquanto sensibile all'azione dell'acqua, della pittura a 

13calce . 
Nel 1949-50 il Bognetti redasse, in un suo saggio, una 
dettagliata descrizione degli interventi e soprattutto delle 
relative scoperte eseguite in seguito ad altri restauri ancora 
in corso sino all'anno precedente. Sintomatica della 
desolante situazione di impotenza delle Soprintendenze, 
perlomeno sotto il profilo economico, per il recupero e la 
tutela del patrimonio artistico nell'Italia post bellica, è una 
sua frase inerente una seconda tranche di lavori eseguiti 
sull'architettura di Santa Maria foris portas, che grazie ad essi 
ottenne

[...] una migliore sistemazione dell'edificio che lasciava, 
specialmente nei visitatori stranieri, un senso di doloroso 
stupore per l'abbandono in cui la chiesa si trovava, dopo anni 

14
dalla scoperta degli affreschi . 

Anche da ulteriori affermazioni si percepisce che le due 
absidi laterali vennero ricostruite ben quattro anni dopo il 
rinvenimento del ciclo pittorico grazie alle sovvenzioni 
fornite da un “comitato di privati, mercé l'aiuto di 
mecenati”; la Soprintendenza ai Monumenti della 
Lombardia subentrò solamente dopo questa prima fase di 
recuperi  quindi circa sei anni dopo la scoperta del ciclo 
pittorico!   per proseguire con interventi quali la riapertura 
delle otto finestre della navata e il recupero degli “[...] 
intonaci originarii dell'intradosso delle finestre, che, in 
alcune, conservano la traccia del colore rossastro, già 
ritrovato nell'intradosso della finestra centrale, originaria, 
dell'abside maggiore”. Bognetti segnalava anche la 
presenza di tracce di “intonaco originario con coloritura 
giallo-oro (simile a quella che fa da sfondo all'etimasia e ai 
due angeli sull'arco trionfale dell'abside maggiore)” in 
corrispondenza di due finestre superiori della navata 
posizionate all'angolo nord ovest e ne traeva 
un'interessante supposizione, ossia che 

[...] la stessa decorazione ad affresco doveva ornare tutta la 
chiesetta, sebbene non sia improbabile che, come nella parte alta 
dell'arco trionfale, entro l'abside maggiore, essa si riduceva a 
figure isolate su di un vasto fondo giallo-oro, così nel resto della 
chiesa l'affresco perduto potesse limitarsi ad elementi 
prevalentemente di decorazione, a campi di colore e 

15
inquadrature .

13 Ibidem, p. 16 e pp. 510-11, nn. 1049-1050; P. TOESCA, Gli affreschi di 
Castelseprio, in “L'Arte”, XVIII, (1951),  pp. 12-19, in merito p. 12, n.1; 
A. DE CAPITANI D'ARZAGO, cit., p. 610. 
14 G.P. BOGNETTI, Aggiornamenti su Castelseprio , in  “Rassegna storica 
del Seprio”, IX-X, (1949-50), pp. 28-66, in merito p. 30.
15 Ibidem, pp. 30-31.
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1948. “Santa Maria di Castelseprio”:  la prima grande 
monografia curata da Bognetti, De Capitani 
d'Arzago e Chierici

Parallelamente ai lavori di restauro i tre studiosi raccolsero 
il materiale scientifico necessario e ne rielaborarono i dati 
in possesso al fine di realizzare una pubblicazione che 
fosse il più possibile organica e completa. Il lavoro li 
impegnò per circa tre anni e, pur curando ciascuno un 
proprio saggio, ebbero come obiettivo primario quello di 
uniformare le metodologie – pur mantenendo una 
dichiarata indipendenza –  per far sì che si ottenesse un 
risultato ampio, corale e puntiglioso, quale in effetti fu la 
prima e ancor oggi importantissima monografia dedicata a 
Santa Maria foris portas. 
Bognetti, nella propria premessa, sottolineava quanto si 
fosse trattato di un lavoro estremamente meditato e che 
ancora, dopo tre anni, sentiva la necessità di essere 
ulteriormente rivisto e corretto ma che, tuttavia, aveva la 
necessità di essere proiettato nel mondo della ricerca e 
della divulgazione con una serie di coordinate che 
mostrassero chiaramente al lettore quali fossero i primi 
esiti delle ricerche: 

Da un lato urgeva il dovere di dar sollecito conto della scoperta; 
dall'altro, di fronte alla perplessità circa la datazione, mostrata 
dai maggiori critici e storici dell'arte che ebbero visione di questi 
affreschi, era nostro ufficio di inquadrare il fatto artistico ed 
archeologico entro gli avvenimenti della storia longobarda, in 
modo tale che la soluzione, davanti alla quale più d'uno esitava, si 
presentasse almeno con tutti i dati che la potevano suffragare, e 
venissero previste e soddisfatte, nel maggior grado possibile, le 
obiezioni cui va sempre incontro ogni soluzione di un problema 
antico.  

La metodologia adottata traspare, oltre che dalla lettura dei 
risultati, da alcune affermazioni esplicitate tra le righe dagli 
autori.  Bognetti esordiva sottolineando l'importanza della 
scoperta effettuata, che “[...] s'impone all'attenzione 
universale”, ma rilevando anche quanto essa si 
dimostrasse da subito “[...] un enigma, a dissipare il quale 
devono collaborare non solo lo studioso della pittura e 

quello dell'architettura, ma lo storico dell'alto Medio Evo 
Italiano”. Le numerosissime pagine scritte dallo storico 
milanese lasciano trasparire una metodologia basata su 
una serie di analisi e confronti di dati atta non solo a 
dimostrare la validità delle ipotesi, ma anche ad 
evidenziare l'apparente plausibilità di altre ipotesi con la 

16
finalità di scartare queste ultime . 
Anche De Capitani d'Arzago sottoscriveva, nella sua 
premessa, l'adesione a un metodo di lavoro che aveva 
tratto la propria linfa vitale dalla reciproca collaborazione, 

[...] data la natura del monumento e la singolarità del tempo e del 
luogo in cui il pittore ha lavorato, i tre problemi sono 
strettamente inscindibili: [...] mai forse come in questo caso il 
dato storico e la sua elaborazione debbono venir considerati 
senza diffidenza, pure non rinunciando ai metodi ed alla 
indipendenza della critica d'Arte [...]. 

Il De Capitani d'Arzago coglieva, da subito, l'importanza 
della descrizione puntigliosa del ciclo pittorico, di una sua 
analisi iconografica – e quindi iconologica – e di giungere, 
infine, come primo risultato, ad una collocazione 
cronologica del ciclo nonché ad una definizione culturale 
dell'artista, 

[...] lasciando consapevolmente da parte, per ora, il pur allettante 
problema dei rapporti fra queste pitture e la posteriore arte 
occidentale ed orientale.

Sono molte le pagine di questo volume dove i tre studiosi 
lasciano ad evidenza trasparire l'importanza dell'analisi 
materica  e stratigrafica del manufatto – artistico  sia esso 
architettura o dipinto –, derivante dall'ambito degli studi 
archeologici, per evitare l'esclusivo svolgimento di una 
valida ma pur sempre parziale lettura sul piano percettivo, 

16 G.P. BOGNETTI, cit., 1948, p. 15, p. 381; in merito alla metodologia 
basata sulla messa a confronto di ipotesi alternative delle quali 
dimostrane la non validità si veda, ad esempio, quanto scritto a           
pp. 17-18. 
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17come è più consueta attitudine dello storico dell'arte . 
Tra i tanti pregi del volume va sicuramente sottolineata la 
modernità del metodo adottato consistente anche nella 
completezza degli strumenti utilizzati dei quali, oltre 
all'analisi materica dei manufatti e all'abbinamento con il 
dato storico, ci sentiamo in dovere di porre in evidenza il 
puntiglioso studio, effettuato in particolare da De Capitani 
d'Arzago, delle tecniche esecutive dei dipinti nonché degli 
abiti indossati dai personaggi. Si tratta di soluzioni, queste, 
che dovranno attendere parecchi anni prima di essere 
canonizzate, nel campo della ricerca storico artistica 
italiana, quale strumento a servizio del diligente studioso 
che deve datare e collocare culturalmente un'opera 

18artistica . 

La fortuna critica del ciclo pittorico

La quantità di studi, contenuti in saggi e monografie, 
dedicati al ciclo pittorico di Castelseprio è di una vastità 
notevole ed ha visti coinvolti, in poco più di cinquant'anni, 
numerosi dei più grandi protagonisti della ricerca in 
campo storico artistico del XX secolo: solo per citarne 
alcuni si possono fare i nomi di Toesca, Weitzmann, 
Morey, Shapiro, Lazarev, Ragghianti, Romanini, Bertelli. 
Non manca all'appello neppure il nome di Roberto 
Longhi, solitamente più interessato a fenomeni artistici del 
basso Medioevo. Il grande studioso non poteva assentarsi 
dall'esprimere un parere su un ciclo che oltrepassa i 
consueti canoni formali e spaziali alto medievali e si 
propone –siamo a pochi chilometri da Castiglione Olona – 
come isola di classicismo ellenistico in Lombardia.  
L'ampio coinvolgimento di una consistente fetta del gotha 
della ricerca – nel settembre del 1950 si verificò un vero e 
proprio pellegrinaggio verso questo nuovo tempio della 
cultura artistica alto medievale, che vide protagonisti 
numerosi studiosi provenienti da tutto il mondo, fra i quali 
Grabar, Volbach, Hubert, Krautheimer, Nordenfalk, 

19Berenson, De Francovich  – può essere valutato come la 
testimonianza della notevole importanza di questi dipinti e 
dello sconosciuto autore, nonché della qualità di 

capolavoro riconosciuto dagli stessi storici dell'arte e come 
tale presentato nei loro scritti. E proprio dall'analisi di 
questo concetto parte la nostra lettura comparata della 
fortuna critica del ciclo pittorico di Santa Maria foris portas, 
che nasce e si sviluppa senza la pretesa di essere 
assolutamente esaustiva e che viene suddivisa in una serie 
di paragrafi dedicati, ciascuno, a una particolare 
problematica affrontata dai tanti studiosi che hanno 
raggiunto, spesso, esiti altrettanto numerosi e non sempre 
omogenei rispetto alla soluzione dei quesiti.

Il capolavoro

Naturalmente è nel volume del 1948 che si trovano 
espresse le prime valutazioni di capolavoro assoluto, 
germinate dalla cultura di formazione dei tre studiosi, con 
ogni probabilità ancora costruitasi in ambiti dove erano da 
tempo bene accolti sia il concetto romantico di capolavoro 

17 A. DE CAPITANI D'ARZAGO, cit., pp. 539-40 In merito all'analisi 
del manufatto architettonico sotto il profilo materico si veda, ad 
esempio, p. 19. Per quanto concerne una soluzione analoga per i dipinti, 
si rimanda al paragrafo dedicato alle tecniche. 
18 Ci è parso corretto effettuare tale puntualizzazione dato che, in 
alcune valutazioni espresse poco più di dieci anni fa, era proprio la 
figura di De Capitani d'Arzago a risultare particolarmente castigata 
dagli eventi e dal giudizio storico: “[...] la pubblicazione relativa godette 
di larga fama; fu però anche un'opera molto discussa, almeno per 
quanto riguarda la parte scritta dal D.; i maggiori contrasti si ebbero, e si 
hanno tuttora, sulla datazione esatta e sulla provenienza dell'artista 
autore degli affreschi. Poche settimane dopo la pubblicazione del 
lavoro su S. Maria di Castelseprio, il D. si recò a Parigi per partecipare al 
VI congresso internazionale di studi bizantini, dove era stato chiamato 
a presentare due relazioni, in una delle quali doveva illustrare il suo 
nuovo libro; riuscì però ad esporre solamente la prima [...] poiché morì 
improvvisamente, a Parigi, nella notte tra il 29 e il 30 luglio 1948” (cfr. A. 
GABUCCI, De Capitani d'Arzago, Alberto, in Dizionario Biografico degli 
Italiani, 33, Roma 1987, pp. 445-47).
19 G.P. BOGNETTI, cit., 1949-50, pp. 33-34. Il pellegrinaggio, guidato 
da Wart Arslan, si verificò in seguito ad un convegno per lo studio 
dell'arte dell'alto Medioevo che si era tenuto nel settembre del 1950 a 
Pavia. L'elenco riportato da Bognetti è, naturalmente, più lungo e 
comprende anche altre personalità giunte a Castelseprio 
autonomamente rispetto a quel convegno. 
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sia i preconcetti neo vasariani nei confronti dell'arte 
barbarica. Una cultura poco incline ad accettare il 
primitivismo dell'alto medioevo e a considerare, perciò, un 
evento come quello di Castelseprio 

[...] un monumento d'eccezione [in mezzo ad un] naufragio dei 
capolavori, [...] frutto di un'arte piena, di un maestro veramente 
tale. [Questi affreschi], [...] quand'anche si giunga a collegarli con 
questo o quel gruppo di opere, essi rimarranno sempre 
pressoché solitari, perché forse nessuna delle opere accostate 

20
può venire posta sullo stesso piano quanto a valore assoluto .

Manifestazioni di densa ammirazione e di approvazione in 
merito alla qualità delle opere in questione, espresse con 
un taglio pressoché analogo, sono riscontrabili anche tra le 
pagine scritte, sempre in quegli anni, da Pietro Toesca. 
Con una valutazione filo classicista venata di ricordi  di un 
illuminismo preromantico, la “sorprendente opera d'arte” 
viene paragonata ad “un lampo di luce” apparso “nei 
secoli più oscuri”; lo stile dello sconosciuto maestro risulta 
“[...] temprato in modo individuale, e non isterilito in 
formule” ed il vertice assoluto viene raggiunto negli 
episodi della Natività e della Presentazione di Gesù al tempio 
dove, rispettivamente, 

Fig. 12 - Castelseprio, Santa Maria foris portas. Sogno di San Giuseppe, 
particolare della figura dell’angelo.

20 A. DE CAPITANI D'ARZAGO, cit., p. 656.
21 P. TOESCA, cit., p. 12; p. 14.
22 K. WEITZMANN, The fresco cycle of  S. Maria di Castelseprio, Princeton 
1951, p. V.
23 V. LAZAREV, Storia della pittura bizantina, Torino 1967 (edizione 
italiana dell'originale in russo pubblicato nel 1947-48), p. 69: lo studioso 
riteneva la scoperta del ciclo di Castelseprio “[...] uno dei più 
sensazionali ritrovamenti degli ultimi decenni”; p. 72: “L'autore degli 
affreschi di Castelseprio fu un maestro eccezionale, che aveva fatto 
tirocinio in qualche bottega di prim'ordine: dipinge con scioltezza e 
libertà, senza sforzo alcuno, senza alcuna insistenza [...]”. A proposito 
delle caratteristiche stilistiche dell'artista si leggano anche le 
osservazioni del WEITZMANN, cit., in particolare quelle a p. 22: “The 
undulated outline is a familiar classical formula skilfully applied by the 
Castelseprio artist, whereas the traight outline as employed in S. Maria 
Antiqua is a more abstract element typical of  much of late classical and 
Early Christian art. But the Castelseprio artist has still another device 
for enhancing the vividness of  the outline. He, at times, lets the end of a 
fold jut out like a pointed spearhead”.  

[...] ogni parte è improntata di vivace genialità [e l'impostazione 
risulta] [...] solenne, di quel genere che i vecchi dicevano 

21
“sublime”  .

Anche gli storici dell'arte d'oltre oceano esaltarono 
l'elevatissima qualità del ciclo sepriense ritenendolo 
espressione di un fenomeno isolato avvenuto nell'alto 
Medieovo sul territorio italiano, come sottolineava, ad 
esempio, il Weitzmann: “[...] we were immediately struck 
by the high quality of  these wall paintings, unparalleled on 

22
Italian soil [...]” . 
Si potrebbe giungere alla conclusione che l'autore degli 
affreschi di Castelseprio fosse stato considerato “un 

23 
maestro eccezionale” dagli studiosi che ebbero modo di 
interessarsi di lui immediatamente dopo la sensazionale 
scoperta, tra la fine degli anni Quaranta e i primi anni 
Cinquanta. In realtà anche studiosi a noi più prossimi sia 
temporalmente che per formazione culturale hanno 
espresso, pur con una prosa più asciutta, meno retorica, 
concetti e valutazioni non più di tanto dissimili, a 
cominciare dalla Romanini, che sottolineava 

l' eccelsa qualità pittorica degli affreschi, praticamente 
ineguagliata nel corso dell'alto Medioevo; [l'artista risulta dotato 
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di una cultura classica] posseduta con una sicurezza che non 
sembra a tutta prima esistere altrove, nell'Oriente come 
nell'Occidente europeo, se non in momenti anteriori ai grandi 
rivolgimenti e alle grandi cadute di livello culturale propri dei 
secoli cosiddetti “oscuri”. 

Ciò che stacca questa elegante cornice intagliata attorno al 
capolavoro da quelle dei predecessori della Romanini è la 
considerazione successiva, generata dalla grande 
rivalutazione che, nel frattempo, la critica d'arte ha operato 
nei confronti della produzione artistica alto medievale 
occidentale. La cultura classica del Maestro di 
Castelseprio, infatti, risulta 

[...] trasfigurata da una “vis” emotiva e drammatica e dunque da 
forme di un intenso intimismo unito nello stesso tempo a 
vivacità narrativa ignote alla pittura antica e tipiche invece dei 

24
massimi momenti figurativi del Medioevo europeo . 

Carlo Bertelli, lo studioso che più di tutti ha dedicato, negli 
ultimi anni, attenzione ai dipinti del ciclo sepriense, ha 
ribadito che la “loro qualità è altissima”, frutto di “[...] un 
artista di straordinario livello, in verità e per nostra fortuna 
uno dei più grandi dell'intero Medioevo [...]”.  Inoltre ha 
ricordato anche l'incertezza e le relative contraddizioni che 
si sono venute a creare a causa dei risultati spesso 
contradditori degli studi effettuati. Il dubbio degli storici 
dell'arte della fine del XX secolo è coinciso infatti anche 
con lo stabilire se questi dipinti 

[...] debbano essere considerati l'opera di un grande maestro o se 
siano un saggio di routine di maestranze addestrate; per alcuni si 
tratta dell'opera d'eccezione di un maestro straniero, senza 
conseguenze per il contesto locale; per altri d'un'opera tutta 
comprensibile nel quadro complessivo della pittura ottoniana in 

25
Lombardia .

Il principale enigma: la datazione

Una delle problematiche più aperte e controverse, ancora 
oggi, è quella relativa alla corretta collocazione 
cronologica dell'esecuzione di questi dipinti. Se immediata 
fu la certezza che essa non potesse superare la prima metà 

del X secolo, per via della presenza di iscrizioni graffite che 
ricordano la nomina di un diacono durante l'episcopato di 
Arderico, arcivescovo di Milano tra il 938 e il 945, ci vollero 
ben pochi anni di ricerche perché si formassero almeno tre 
correnti tra gli studiosi proponenti una datazione alta (VI-
VII sec.), una bassa (IX-X sec.) e una definibile di 
compromesso (VIII sec.). 
Tutti questi studiosi concordavano, comunque, sui due 
termini ante e post quem: del primo ne abbiamo già fatto 
cenno, il secondo veniva individuato, come ovvio, con il 
VI-VII secolo considerato, per parecchi decenni, l'arco dei 
secoli in cui si era verificata l'edificazione della chiesa. Con 
la fine degli anni Ottanta anche questo dato è stato posto 
pesantemente in discussione in seguito a nuovi studi 
effettuati sulla struttura architettonica di Santa Maria foris 
portas la cui costruzione venne posticipata addirittura di 

26
ben due o tre secoli, intorno al IX .
Tutte queste letture sono state poi pesantemente messe in 
discussione a partire soprattutto dalla metodologia 
applicata dai ricercatori in quanto ritenuta non del tutto 
corretta per ciò che concerne la scelta dei manufatti da 
esaminare – sono state assai significative, a tale proposito, 
le conferenze di Vincenzo Gheroldi e Graziano Vergani 

24 A. M. ROMANINI, Note sul problema degli affreschi di S. Maria foris 
portam (sic) a Castelseprio, in I Longobardi e la Lombardia, Milano 1978, pp. 
61-65, in merito p. 61.
25 C. BERTELLI, Traccia allo studio delle fondazioni medievali dell'arte 
italiana, in Storia dell'arte italiana, a cura di G. Previtali e F. Zeri, Torino 
1983, parte II, vol. I, pp. 4-163, in merito p. 66; C. BERTELLI, Pittura di 
età carolingia nell'Italia Settentrionale e a Castelseprio, in Castelseprio 1287..., 
cit., (1990), pp. 81-86, in merito p. 85.
26 G. P. BROGIOLO, Milano e il suo territorio alla luce dell'archeologia 
medioevale, in Il millenio ambrosiano. Milano, una capitale da Ambrogio ai 
Carolingi, a cura di C. Bertelli, Milano 1987, pp. 32-47, in merito p. 44. In 
realtà già molti anni prima M. SCHAPIRO, Kurt Weitzmann, The fresco 
cycle of  S. Maria di Castelseprio, Princeton 1951, recensione in “The Art 
Bulletin”, XXXIV, 2, pp. 147-63, p. 152, aveva proposto una datazione 
più tarda dell'edificio: “The coarse masonry of  the building, the 
complete absence of  the vaults, niches, and articulation of the walls 
characteristic of  the buildings of  the Milanese region in the ninth and 
tenth centuries, the general use of the horseshoe for m in the plan and in 
the arches, point to the seventh or eight century”.
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del 1989 per il Consorzio del Seprio e il convegno a 
Castelseprio del 2001 con valutazioni in merito di Carlo 
Bertelli e, ancora, di Vincenzo Gheroldi –. 
Il problema è quindi  nuovamente aperto.
   
Datazione precoce 

Le prime valutazioni che portarono ad una collocazione 
cronologica alta vennero espresse da Bognetti, Chierici e 
De Capitani d'Arzago. Quest'ultimo, fra l'altro, oltre a 
prendere in considerazione come termine ante quem 
l'iscrizione graffita che ci porta con certezza alla prima 
metà del X secolo, all'epoca dell'arcivescovo Arderico, 
riteneva che altre iscrizioni, sempre graffite sugli intonaci 
di Santa Maria foris portas, potessero essere collocabili, in 
base ad un'analisi paleografica, all'epoca dell'arcivescovo 
Tadone (860-68) e costituissero, quindi, un ulteriore dato a 
disposizione di chi volesse sostenere una datazione 

27anteriore anche alla metà del IX secolo .  
Bognetti e Chierici, contemporaneamente, portavano 
rispettivamente le prove storiche, da confrontarsi con i 
rilevamenti effettuati sull'architettura, dimostrando 
un'edificazione  non prima del VI secolo e, più 
probabilmente, nel corso del VII o al massimo al principio 
dell'VIII. La civiltà longobarda pareva ai tre studiosi la 
logica culla di questo insolito fenomeno culturale che 
manifestava, ad un attento lettore, messaggi di forte 
classicismo contraddetti da altri di carattere anticlassico: 
l'edificio con la sua pianta tricora ma, nello stesso tempo, 
con le sue forti asimmetrie, il suo soffitto piano e non 
cupolato e le sue soluzioni esecutive non particolarmente 
ortodosse; il Cristo Pantocratore inserito quasi a forza ad 
interrompere il naturalismo e la freschezza delle scene del 
ciclo pittorico. Insomma il VII secolo poteva essere 
indicato come il più probabile per l'esecuzione del ciclo 

28pittorico .
Il dualismo classico-anticlassico della struttura 
architettonica veniva rilevato anche da Pietro Toesca 
(1951) che suggellava l'ipotesi che l'edificio fosse stato 
realizzato da manodopera attiva in epoca barbarica – 
Bognetti aveva, a sua volta, già interpretato alcune 

caratteristiche esecutive dell'edificio come la prova 
dell'intervento dei famosi magistri commacini, gli stessi che 
avevano lavorato a Pavia in San Pietro in Ciel d'Oro e che 
provenivano non dalla più consueta Valle Antelama, bensì 
dalla località di Besozolo ossia Bizzozero, oggi un quartiere 

29
di Varese – . In merito ai dipinti Toesca effettuò un 
convinto confronto con gli affreschi presenti in Santa 
Maria Antiqua a Roma, giudicati manufatti dalla forte 
impronta aulica bizantineggiante dovuta alla presenza di 
monasteri e papi greci e siriaci tra il 642 e il 752. Pur 
ritenendo i dipinti romani di qualità inferiore, giunse alla 
conclusione che la cultura degli artisti e della committenza 
fosse assai simile e che la collocazione cronologica ideale 
per il ciclo sepriense cadesse tra la fine del VI e l'inizio del 
VII secolo, per quanto nel 1948, 

[...] al primo vedere gli affreschi mia immediata impressione fu di 
riferirli al tempo più remoto che fosse consentito dalla struttura 
della chiesa e dalle condizioni storiche del luogo, 

ossia nel pieno del VI secolo. Del resto è lo stesso Toesca a 
renderci nota l'opinione orale di Bernard Berenson, 

30propenso a scendere anch'egli sino a quell'epoca .
La corrente di storici dell'arte che sostenne con 

27 K. WEITZMANN, Gli affreschi di S. Maria di Castelseprio , in “Rassegna 
storica del Seprio”, IX-X, (1949-50), pp. 12-27, in merito p. 13, 
esponeva in relazione a questa seconda iscrizione alcune 
puntualizzazioni: “Un’altra, che pure ricorda un arcivescovo di Milano, 
conserva del nome così poco, che le lievi tracce  una ‘D’ è la sola lettera 
da ritenersi assolutamente sicura  possono essere interpretate o come 
‘Tadonis’ (860-868) o come ‘Landulfi’; quest'ultimo è il nome di due 
arcivescovi di Milano (I, 896-899; II, 979-998). Data l'ambiguità di 
questo secondo graffito, Bognetti era perfettamente persuaso che esso 
non poteva essere usato per fissare limiti di tempo e di conseguenza, 
solo il graffito con il nome dell'arcivescovo Arderico fissa un ‘terminus 
ante quem’, cioè la metà del secolo X”. Si leggano anche le relative 
riflessioni di G.P. BOGNETTI, cit., 1949-50, p. 35. 
28 G.P. BOGNETTI, cit., 1948, p. 15; pp. 20-21; p. 23; A. DE 
CAPITANI D'ARZAGO, cit., 1948, p. 540.
29 G.P. BOGNETTI, cit., 1948, p. 22; G.P. BOGNETTI, cit., 1966, pp. 
487-89.
30 P. TOESCA, cit., p. 12; p. 18; p. 19, n. 14. 
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convinzione una datazione alta, o almeno di 
compromesso, fu particolarmente feconda durante gli 
anni Quaranta–Cinquanta, in epoca perciò molto vicina 
alla scoperta e comprese, oltre agli studiosi già citati, 
personalità di rilievo quali Ferdinando Bologna (1949): 
VII sec.; Paolo D'Ancona (1949): inizio dell'VIII secolo; 
M. Salmi (1950): seconda metà VII –  prima metà VIII 

Fig. 13 - Castelseprio, Santa Maria foris portas. Sogno di San Giuseppe, 
particolare del volto dell’angelo visto a luce diffusa.

Fig. 14 - Castelseprio, Santa Maria foris portas. Sogno di San Giuseppe, 
particolare del volto dell’angelo visto a luce radente.

sec.; C. R. Morey (1952): VII sec.; Viktor Lazarev (1953): 
fine VII –  inizio VIII sec.; G. De Francovich (1954): VII 
sec.. Tale corrente andò spegnendosi, secondo Adriano 
Peroni, al principio degli anni Settanta, raccogliendo “[...] 

31
solo sporadici consensi”  
Quasi inaspettatamente questa soluzione interpretativa ha 
avuto un improvviso risveglio proprio in epoche molto 
più vicine a noi, a partire dal primo forte segnale di un 

31 F. BOLOGNA, in La parola del Passato, 1949, ma anche F, 
BOLOGNA, Castelseprio, sopravvivenza della classicità nell'Italia longobarda, 
in “Civiltà nell'arte”, Bologna 1961, pp. 84-89; P. D'ANCONA, Gli 
affreschi di Santa Maria di Castelseprio, in “Le Vie d'Italia”, (dicembre 
1949); M. SALMI, in “Commentari”, anno I, n. 3, (luglio-settembre 
1950), p. 196; C. R. MOREY, Castelseprio and the Byzantine 'Renaissance', in 
“The Art Bulletin”, XXXIV, 3, (1952), pp. 173-201; V. LAZAREV, Gli 
affreschi di Castelseprio, in “Sibrium”, III, (1956-57) (trad. italiana dal 
contributo in russo pubblicato in “Vizantijskij Vremenik”, (1953); G. 
DE FRANCOVICH, Problemi della pittura e della scultura preromanica, in I 
problemi comuni dell'Europa post-carolingia, atti della II settimana di studio 
del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 6  13 aprile 
1954), Spoleto 1955, pp. 355-519; A. PERONI, Spunti per un 
aggiornamento delle discussioni sugli affr eschi di S. Maria di Casteslseprio, in 
“Rassegna gallaratese di storia e d'arte”, n. 119, (1973), atti della 
“Giornata di aggiornamento su Castelseprio”, Castelseprio 14 mag gio 
1972, pp. 19-27, in merito p. 20. 
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cambiamento di rotta operato dalla Romanini nel 1988 
che, dopo una prima collocazione all'VIII secolo, ha 
proposto di ritornare ad un'esecuzione del ciclo tra VI e 
VII secolo. Tesi, quest'ultima, che è stata abbracciata da 
Vincenzo Gheroldi nei suoi studi esposti una prima volta 
durante una conferenza nel 1989 e una seconda volta al 
convegno “Castel Seprio e Vico Seprio. Aggiornamenti” 

32del 22 settembre 2001 . Leggermente più “prudente”, ma 
sempre contestualizzata in ambito longobardo, la 
datazione proposta da Giuseppe Bergamini (1990), che 
ritiene i dipinti in Santa Maria foris portas “espressione di 
una cultura figurativa di difficile definizione ma certo non 
lontana per problematiche da quella riscontrabile a Roma” 
e colloca la loro esecuzione a cavallo tra VII e VIII 

33
secolo .

Datazione tarda 

La datazione bassa non emerse come reazione 
cronologicamente tarda e come conseguenza del mutare 
delle metodologie di studio applicate al nostro 
monumento; in realtà corse parallela a quella della 
datazione alta, risultando suddivisa in due tronconi: quella 
più convinta, portata a collocare l'esecuzione dei dipinti 
sepriensi tra IX e X secolo nell'ambito delle rinascenze 
carolingia e macedone, e quella di compromesso, che fece 
più proseliti,  propensa a indicare l'VIII secolo quale 
collocazione cronologica ideale. 
Il primo studioso che propose un'interpretazione 
estremamente distante da quelle di Bognetti, De Capitani 
d'Arzago e Toesca fu Kurt Weitzmann, docente presso la 
Princeton University; inizialmente (1949-50) egli giunse 
alla conclusione che il ciclo pittorico fosse stato realizzato 
nella prima metà del X secolo, mentre pochi anni dopo 
(1951) precisò la sua posizione collocando l'episodio di 
Santa Maria  in un arco di tempo più ristretto, ovvero il 
secondo quarto del X secolo. 
La sua interpretazione trovò un isolato continuatore in E. 
Arslan (1954), ma scatenò anche vivaci polemiche, a 
cominciare da quella di Meyer Shapiro (1952), che riportò 
nell'VIII secolo la proposta di datazione e che interpretò il 

ciclo sepriense come la manifestazione di un revival 

[...] of  the classic styles in Italy in the generation before about 
780 – and this might be connected with the iconoclastic 
controversy and the flight of  Greek monks to Italy in the 760's 
[...] – or a persistent, if  uneven, tradition of  classic forms in Italy 
throughout the eighth century, which does not exclude a 
recurrent stimulus, especially in the last decades, from 

34
Byzantium . 

Shapiro trovò un seguito abbastanza nutrito soprattutto in 
alcuni studiosi di scuola franco-tedesca, come André 
Grabar, oscillante tra VIII (1954) e prima metà del IX 
secolo, che operò una decisa svolta intesa a considerare il 
ciclo un prodotto di epoca carolingia e con evidenti 
influssi di cultura occidentale, mentre a proporre una 
datazione analoga, ma ribadendo il carattere fortemente 
orientalizzante dell'artista, troviamo E. Kitzinger (1958): 
VIII sec. (maestranze scampate alla persecuzione 
iconoclasta) e K. Wessel (1966): VIII sec. (come il Lazarev, 

35maestranze costantinopolitane e non siriaco palestinesi) . 

32 A. M. ROMANINI, cit., p. 64; A.M. ROMANINI, Dal “sacro romano 
impero” all'arte ottoniana, in L'Arte Medievale in Italia, a cura di A. M. 
Romanini, Firenze 1988, pp. 215-36, in merito p. 236. Nel 1989 la 
conferenza di Vincenzo Gheroldi venne organizzata dal sottoscritto 
per conto del Consorzio del Seprio e fu affiancata da una seconda serata 
dedicata a Santa Maria foris portas il cui relatore fu Graziano Vergani.  Al 
convegno del 22 settembre 2001 Gheroldi ha proposto un intervento 
ancor più denso di osservazioni e valutazioni intitolato Osservazioni 
tecniche e deduzioni. Le pratiche di pittura murale del maestro di Santa Maria foris 
portas; purtroppo l'intervento non è stato pubblicato. 
33 G. BERGAMINI, La pittura e la miniatura, in I Longobardi, a cura di 
G.C. Menis, Milano 1990, in merito pp. 326-31.
34 K. WEITZMANN, cit., 1949-50, p. 12; p. 18; K. WEITZMANN, cit., 
1951; M. SHAPIRO, cit., p. 162.
35 A. GRABAR, Les fresques de Castelseprio et l'Occident, in Art du Haut 
Moyen Age dans la région alpine. Actes du IIIe Congrès international pour l'étude 
du haut Moyen Age, Losanna, 9-14 settembre 1951, Olten-Lausanne 
1954, pp. 85-93; E. KITZINGER, Byzantine Art in the Period between 
Justinian and Iconoclasm, Berichte zum 11, Int. Byzantininistenkongress, 
IV, 1; Munchen 1958, p. 9; K. WESSEL, Castelseprio, in “Reallexikon zur 
byzantinischen Kunst”, Band 1, (1966), col. 931-44. 
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Durante gli anni Sessanta si andò rafforzando la corrente 
degli occidentalisti come J. Hubert, J. Porcher e W. F. 
Volbach (1968) che, propensi a vedere all'opera a 
Castelseprio un artista dalla tecnica fortemente bizantina, 
ma profondamente influenzato dall'Occidente circa la 
scelta dei temi e la disposizione delle scene, proponevano 
una datazione oscillante tra l'VIII e l'inizio del IX secolo. 
Volbach, descrivendo gli stucchi del tempietto di Santa 
Maria in Valle a Cividale e sostenendo una certa 
somiglianza con Castelseprio, definiva entrambe le opere 
un esempio di  

rottura radicale con la tradizione [da] spiegarsi con la diversità 
dei gusti dei nuovi signori franchi: un classicismo simile a quello 
che si manifesta contemporaneamente nel nord, alla scuola della 

36
corte imperiale di Carlomagno .  

Al principio degli anni Settanta fu il Peroni ad avviare una 
serie di riflessioni anche su questa corrente interpretativa 
delle quali non possiamo che prenderne atto: 

[...] in generale sembra dunque che la zona del contendere si sia 
ristretta tra la fine del VII e la fine dell'VIII secolo, al massimo al 
principio del IX secolo. Non si tratta – occorre finalmente 
sottolinearlo –  di una questione solo cronologica, ma che 
investe strettamente sempre i rapporti figurativi tra Oriente e 

37
Occidente . 

Peroni dava, inoltre, estrema rilevanza agli influssi causati 
da una nuova importantissima scoperta attuatasi, nel 
frattempo, nel campo della storia dell'arte dell'alto 
Medioevo: 

I primi a inserire nella discussione, con argomenti diversi, i 
rapporti con l'arte carolingia furono il Grabar e il Meyer Shapiro 
[...] ma dal 1959 [...] si è inserito in questa nuova fase di ricerca un 
elemento nuovo di non trascurabile interesse. Si tratta della 
decorazione ad affresco e stucco della Basilica di S. Salvatore in 
Brescia, che in base a motivazioni archeologiche e storico-
documentarie veniva collocata, insieme con l'architettura della 

38
chiesa, entro i primi decenni del sec. IX .

Da quel momento, infatti, non ci fu studioso in grado di 

scavalcare la problematica relativa ad un confronto tra i 
dipinti di Castelseprio e quelli di Brescia, in particolare le 
sinopie, la cui importanza era stata percepita, in quegli 

39
anni, innanzitutto dal Belting (1967) , che collocava, 
rispettivamente, i primi all'VIII secolo e i secondi intorno 
al secondo decennio del IX. Tesi che riusciva ad 
affascinare anche gli studiosi della scuola italiana, a 
cominciare dal Peroni, che ribadiva con convinzione, in 

40due occasioni, la datazione all'VIII secolo  per proseguire, 
poi, con la prima interpretazione proposta dalla Romanini 
nel 1978 – “L'ambito entro cui è possibile situare il ciclo di 
Castelseprio sembrerebbe pertanto restringersi tra la fine 

41del VII e l'aprirsi del IX secolo [...]”  – e giungere sino a 
Carlo Bertelli. Questi, nel denso saggio dedicato alle 
Fondazioni medievali dell'arte italiana (1983), giunse alla 
conclusione che Santa Maria foris portas presentasse, 
nell'alzato, 

[...] due fasi costruttive. Cioè la chiesa non fu costruita di getto, e 
gli affreschi non vanno certamente insieme con la posa delle 
prime pietre. Tanto più che nell'abside orientale [...] al di sotto 
degli affreschi si nota uno strato d'intonaco bianco martellato 

42
per farvi aderire l'intonaco nuovo degli affreschi . 

Queste ed altre deduzioni lo portarono a datare il ciclo 
intorno agli ultimi decenni dell'VIII secolo. Sulla scorta 
delle analisi scientifiche precedentemente citate e operate, 

36 J. HUBERT, J. PORCHER, W. F. VOLBACH, L'Europa delle invasioni 
barbariche, Milano 1968 (ed. 1980), p. 250; J. HUBERT, J. PORCHER, 
W. F. VOLBACH, L'Impero carolingio, Milano 1968 (ed. 1981), p. 16; pp. 
93-94. 
37  A. PERONI, cit., p. 23. 
38  Ibidem, p. 24.
39 H. BELTING, Probleme der Kunstgeschichte Italiens im Fruhmittelalter, in  
“Fruhmittelalterliche Studien“, 1, (1967), pp. 121-22.
40 A. PERONI, cit., p. 27; A. PERONI, San Salvatore di Brescia. Un ciclo 
pittorico altomedievale rivisitato, in “Arte Medievale”, I, pp. 53-80 riedito 
come Problemi della Decorazione pittorica del S. Salvatore di Br escia, in 
Seminario internazionale sulla decorazione pittorica del San Salvator e di Brescia, 
atti del convegno (Brescia, 19-20 giugno 1981), Pavia 1983, pp. 17-46.
41 A.M. ROMANINI, cit., 1978, p. 64.
42 C. BERTELLI, cit., 1983, pp. 66-67.
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nel frattempo, su alcuni manufatti della chiesa sepriense, 
nonché in seguito ad ulteriori approfondimenti, lo 
studioso presentò una relazione al convegno del Seprio del 
1987, poi ribadita in  tutti i suoi scritti a seguire, in cui la 
datazione veniva ulteriormente abbassata sino alla prima 
metà del IX secolo, trovando un'interessante 
giustificazione storica nel presunto committente, di nome 
Giovanni, conte del Seprio e, quindi, di Milano. Costui 
avrebbe coinvolto il Maestro di Castelseprio nel periodo in 
cui, nella metropoli milanese, stavano riattivandosi delle 
vivaci correnti bizantine in seguito all'abolizione del 
divieto iconoclasta sotto il regno di Costantino VI e di 

43
Irene .  

Area culturale e caratteristiche stilistiche dell'artista

Un secondo grande enigma ha costantemente assillato la 
mente dei ricercatori che hanno indirizzato gli sforzi delle 
proprie ricerche verso la finalità di una risposta in merito 
all'identità culturale di chi realizzò il ciclo pittorico di Santa 
Maria foris portas. E' un enigma che si può, allo stato attuale 
delle cose, ritenere almeno in parte risolto perché 
l'ellenismo e il bizantinismo, riscontrati da quella corrente 
di ricercatori che tende ad identificare il misterioso 
maestro in una personalità di provenienza orientale o, 
comunque, in una figura di artista fortemente influenzato 
da problemi di forma e di estetica greco - siriaca, sono 
valori accolti anche da chi tende a collocare il ciclo nell'arte 
carolingia.
 Le differenze semmai si ripropongono quando per i primi 
studiosi si tratta di un fenomeno che trova la 
giustificazione nella continuità di una tradizione 
sopravvissuta presso le classi colte e tradizionaliste 

44
dell'impero d'Oriente , mentre per i secondi risulta 
testimonianza di una rinascita, di una riscoperta avvenuta 
durante il rinascimento carolingio - macedone. Una 
distinzione, questa, già percepibile nelle valutazioni 
espresse nel 1948 da Roberto Longhi, che sosteneva come 
i dipinti di Castelseprio fossero una continuazione e non 

45un revival  dello stile ellenistico .
Proviamo, quindi, a leggere tra le righe degli storici 

dell'arte quali siano i motivi che ci porterebbero a 
interpretare la cultura di questo maestro alto medievale in 
chiave orientalista piuttosto che occidentalista. 

Orientalisti

I primi studiosi che proposero una lettura formale ed 
estetica dal taglio classicista, testimonianza di un neo 
ellenismo orientalizzante, furono Bognetti, Chierici e De 
Capitani d'Arzago. Fu in particolare quest'ultimo, 
occupatosi innanzitutto della lettura del ciclo pittorico, a 
stigmatizzare una serie di osservazioni, valutazioni e 
letture che divennero, per la critica seguente, un elemento 
di confronto e discussione imprescindibile. La 
dimostrazione che certe tipologie di personaggi derivano 
dall'arte classica emerge chiaramente laddove le figure di 
Angeli vengono interpretate come una rivisitazione di Geni 
e Vittorie dell'età classica; descrivendo l'ancella che 
meravigliata assiste all'Annunciazione, il De Capitani 

43 C. BERTELLI, cit., 1990, pp. 85-86; C. BERTELLI, Sant'Ambrogio da 
Angilberto II a Gotofredo, in Il millennio ambrosiano. La città del vescovo dai 
Carolingi al Barbarossa, a cura di C. Bertelli, Milano 1988, pp. 16-81. La 
datazione al IX secolo appare ormai come un dato acquisito per lo 
studioso nella sua ultima relazione proposta al convegno di 
Castelseprio del 2001. Qui, infatti, tutte le letture iconologiche e 
paleografiche divengono prove aggiuntive all'idea che Santa Maria 
fosse stata decorata in epoca carolingia (cfr. C. BERTELLI, Ultimi studi 
sulle pitture di Castelseprio e Torba, in Castelseprio e Vico Seprio. Aggiornamenti , 
atti del convegno Castelseprio  Torba 22 settembre 2001, Castelseprio 
2002, pp. 1-8.
44 Tale concetto si trova chiaramente enunciato, per la prima volta, in A. 
DE CAPITANI D'ARZAGO, cit., p. 700.
45 R. LONGHI, Giudizi sul Duecento,  in “Proporzioni”, II, (1948), p. 46: 
“[...] E quando si parla di lezione paleocristiana si vuole significare che 
quei nostri grandi dugentisti non avevano bisogno di apprenderla, 
isterilita, dai ‘neo ellenici’ di Bulgaria e di Macedonia. Una scoperta 
sconvolgente come quella avvenuta da poco nella campagna lombarda, 
dove gli affreschi di Castelseprio in piena epoca longobarda sono 
‘ancora’ e non ‘di nuovo’ pienamente ellenistici, lascia intendere che 
Cimabue e Giotto avevano sottocchio, anche a Roma, ben altre cose di 
quelle che restano oggi a noi e che, senza volerne fare dei precursori di 
A. Bosio e di G.B. De Rossi, la loro capacità di recupero etimologico 
mossa dal lievito occidentale, avesse di che alimentarsi”.

- 59 -



d'Arzago non può fare a meno di rilevare la capacità – più 
unica che rara – del Maestro di Castelseprio di conservare 
“con tanto vigore” “[...] quel potente e diretto e quasi 
consapevole soffio di arte ‘ellenistica’ [...]” venuto a 
mancare in tanti altri artisti alto medievali nelle cui opere, 
caratterizzate da un'analoga soluzione iconografica, le 
ancelle risultano più delle “inutili comparse o fantocci”. 
Anche il naturalismo rilevato in tanti personaggi viene 
interpretato come ulteriore testimonianza di questa – 
rilettura del filone ellenistico–romano, così come 
classicista è sicuramente il repertorio da cui è tratto il 

46festone che decora la zoccolatura . 
Se la cultura formale risultava, per De Capitani d'Arzago, 
indubbiamente classicista, quella personale dello 
sconosciuto artista non era però latina bensì greca, ossia 
bizantina, e la prova poteva essere trovata non solo in 
determinate scelte quali le grandi aureole, il naturalismo e 
la terza dimensione, che sono valori che la civiltà artistica 
occidentale da un certo periodo in avanti almeno in parte 
dimentica, ma anche nelle iscrizioni poste come didascalie 
nei pressi di alcuni personaggi, in particolare quelle relativa 

Fig. 15 - Castelseprio, Santa Maria foris portas. Viaggio a Betlemme.

alle figure di Emea – EMEA – , nella Natività, e di Simeone – 
ZVMEON – , nella Presentazione di Gesù al tempio. Grazie 
anche ad una puntigliosa serie di analisi e deduzioni 
paleografiche, lo studioso giunse alla conclusione che le 
storpiature presenti in tali didascalie, scritte mediante 
l'utilizzo di lettere latine, non potessero essere frutto che di 
uno scrittore 

[...] orientale la cui pronuncia greca sembra esser quella 
caratteristica degli abitanti dell'Egitto o, almeno, di quelle regioni 
di lingua greca che, quanto a pronuncia, risentivano l'influenza 

47
di Alessandria .

Leggendo alcune pagine del De Capitani d'Arzago, ma 
anche del Bognetti, si ha la sensazione di passare da una 
rigorosa lettura storico artistica ad una di carattere 
antropologico. Prova ne è la soluzione che abbiamo 
appena riportato in merito alle didascalie: il linguaggio 
formale dell'artista viene interpretato e giustificato anche 
mediante la lingua da lui parlata. Ma ancor più significativa, 
in relazione a questa particolarità, è la lettura fisionomica 
dei volti dei personaggi effettuata al fine di giustificare la 
provenienza orientale dello sconosciuto Maestro: ad 
esempio, nell'Annunciazione il viso di Maria, 

[...] dai tratti più profondi e nervosi di quello dell'ancella, è 
caratterizzato dalle labbra socchiuse e dalle vaste occhiaie 
sormontate da sopraciglia foltissime e nere: un volto 
inequivocabilmente semitico, che rivela nel pittore una 
consapevole conoscenza del tipo. [Anche nel Cristo 
Pantocratore] vi ritroviamo il tipo siriaco, realisticamente 

48
inspirato al carattere antropologico semitico.

46 A. DE CAPITANI D'ARZAGO, cit., p. 549; p. 552; p. 553; p. 598; p. 
618.
47 Ibidem, pp. 621-25, in particolare p. 623. Si leggano, in merito, anche 
le osservazioni di K. WEITZMANN, cit., 1951, pp. 26-27.
48 Ibidem, p. 544 e 564; Bognetti era ancora fermamente convinto di 
tale interpretazione vent'anni dopo, quando curò la riedizione della 
monografia dedicata a Santa Maria foris portas (cfr. G.P. BOGNETTI, 
cit., 1966, p. 510, n. 259).
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Naturalmente tutte queste conclusioni necessitavano di 
una precisa e indiscutibile collocazione storica, identificata 
dal Bognetti nello 

[...] sviluppo preso dalla politica ecclesiastica dei re longobardi 
dopo Grimoaldo († 671), un chiaro influsso anzi una studiata 
imitazione di istituti bizantini [...], [nonché nella]  consacrazione 
del vescovo di Pavia, che da allora diviene di competenza del 
pontefice romano, [vicenda giustificabile come] funzione 
missionaria, promossa da Roma nel cuore del regno longobardo 
[in quegli anni in cui la storia della urbs aeterna fu caratterizzata dal 
susseguirsi di pontefici di origine siriaca e palestinese]. 

Il riferimento ai dipinti presenti in Santa Maria Antiqua era 
d'obbligo anche perché, proprio nelle sue stratificazioni 
comprendenti opere dalle caratteristiche neo ellenistiche 
oppure bizantineggianti, si poteva trovare la 
giustificazione dell'anomalia di Castelseprio. Si trattava di 
evitare un'interpretazione basata sul concetto di progresso 
storico: la pittura bizantineggiante non aveva debellato, 
nell'alto Medioevo,  quella naturalistica ellenistica; in realtà 
i dipinti di Santa Maria Antiqua e di Castelseprio 
dimostravano che intorno al VII secolo esse erano ancora 
due correnti vive, 

49 G.P. BOGNETTI, cit., 1948, p. 24; G.P. BOGNETTI, cit., 1966, p. 
507.
50 G.P. BOGNETTI, cit., 1966, p. 541.
51 Ibidem.

Fig. 16 - Castelseprio, Santa Maria foris portas. Viaggio a Betlemme, 
particolare del volto di Giuseppe visto a luce semi radente.

[...] parallele, che, nella solita decimazione di ogni 
documentazione medioevale, [documento sono in questo caso 
le stesse opere d'arte], ricompaiono qua e là mostrandosi volta a 
volta prevalenti nel gusto di un determinato ambiente, e perciò 
dando la fallace impressione di una rinascita, anziché di semplici 
ravvivamenti, affidati, come ogni fatto artistico, ai soliti 

49
coefficienti vuoi individuali vuoi di natura ambientale . 

Per giustificare questo fenomeno di orientalismo 
ellenizzante non come un soffio determinato da chi sa 
quale sconosciuta causa culturale, ma per considerarlo un 
evento tra altri verificatisi nel contesto in cui venne eretta 
Santa Maria, ossia il ducato del Seprio, Bognetti cercò 
prove storiche e culturali anche in relazione a monumenti 
della zona, in particolare dimostrando le analogie esistenti 
tra Santa Maria foris portas e il santuario di Santa Maria del 
Monte sopra Velate (Varese), caratterizzato da una pianta 
del presbiterio – rinascimentale, ma costruito sopra 
fondamenta alto medievali – curiosamente simile a quella 
triconca del monumento sepriense. Le similitudini 
trovano un punto di partenza comune, se corretta risulta 
l'interpretazione del ciclo pittorico di Santa Maria foris 
portas in chiave antiariana e se si vuole considerare la 
leggenda di Sant'Ambrogio che sconfigge gli ariani a Santa 
Maria del Monte sopra Velate l'elaborazione di una 
vicenda storica reale. Bognetti, infatti, riteneva il primo 
santuario costruito sul monte varesino un esempio di 
“chiesa interna” all’“importante castello arimannico di 

50Monte Velate ” nata e sviluppatasi proprio in connessione 
al “fenomeno della conversione dei Longobardi – 
adombrato nella leggenda ambrosiana – e del loro 
battesimo cattolico”. Rito, quest'ultimo, che veniva svolto 
a Santa Maria del Monte non a Pasqua, come di consueto, 
bensì durante la Pentecoste, festività preferita per i 

51
battesimi dei convertiti . Lo studioso riuscì a reperire 
ulteriori interessanti prove che rivelavano quanto meno 
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isolato del previsto potesse essere l'orientalismo 
manifestatosi a Castelseprio. Infatti, sempre a proposito di 
Santa Maria del Monte, Bognetti dimostrò come ancora 
nel XII secolo la festa patronale della chiesa si celebrasse 
“[...] per immutabile tradizione, all'Ascensione (15 agosto) 
che è tra le feste mariane introdotte dall'Oriente nel sec. 

52
VII [...]” . Ma è soprattutto nei riti legati alla devozionalità 
popolare che egli scovò le prove più chiare di questa 
ventata di orientalità che aveva toccato anche la chiesa 
varesina. A parte l'espressione di probabile origine greca 
“pro paropside” (nome greco del piattofondo, e, per 
traslato, una vivanda in esso contenuta) adottata dai fedeli 
durante il rito delle offerte, secondo Bognetti una traccia 
sicuramente lasciata dagli orientali a Santa Maria del 
Monte era reperibile in due riti ancora in auge sempre 
intorno al XII secolo: l'offerta della cintura e del panno e la 

53
pesatura degli infanti .
Lo studioso aveva esposto con fermezza queste sue tesi 
anche nel saggio del 1949-50, inserendovi ulteriori prove 
del profondo legame esistente tra la cultura lombarda e 
l'Oriente, a cominciare dallo stesso rito liturgico 
ambrosiano.
 Questo avrebbe “[...] ricevuto direttamente, persino nella 
Messa, in età precarolingia, preghiere e canti palestinesi e 
siriaci non solo del sec. VI, ma anche del sec. VII”. Non 
meno significativa l'esistenza, un tempo, a Pavia, di una 
chiesa il cui atrio era stato affrescato con figure 
dell'Apocalisse dal diacono Tommaso e dal nipote 
Giovanni, sicuramente appartenenti a quella schiera di 
monaci missionari che dall'Oriente si erano trasferiti, 
verso la fine del secolo VII, a Roma, quindi nel regno 

54longobardo, per giungere sino in Inghilterra . 
Tornando ad esaminare il fondamentale rapporto rilevato 
dal Bognetti tra i dipinti sepriensi e quelli in Santa Maria 
Antiqua a Roma – tesi sostenuta, in quegli anni, anche dal 

55Ragghianti – si può percepire come lo studioso prendesse 
spunto, probabilmente, da una serie di valutazioni già 
espresse, a suo tempo, dal Toesca (1951). Questi non solo 
proponeva con convinzione il confronto con gli affreschi 
presenti nella chiesa della capitale che, pur non essendo 
stilisticamente identici, riteneva i più simili, ma aveva 

52 Ibidem, p. 542.
53 Ibidem, p. 543; pp. 553-55. 
54 G.P. BOGNETTI, cit., 1949-50, pp. 58-61.  
55 C.L. RAGGHIANTI, Arte in Italia nel secolo VIII. Il ciclo di Castelseprio, 
in L'Arte in Italia, Roma 1968, coll. 398 e sgg. riteneva il ciclo in Santa 
Maria opera di un artista attivo a Roma tra VII e VIII secolo. 
56 P. TOESCA, cit., p. 17.
57 Ibidem. Un'interessante risposta al quesito relativo al concetto di 
rinascita o persistenza di una tradizione è leggibile, ad esempio, in K. 
WEITZMANN, cit., 1949-50, p. 15: “La graduale trasformazione dello 
stile classico in uno più astratto, iniziatosi nel secolo II o III si è 
interamente compiuto e ogni volta che, nel corso del medioevo, le opere 
d'arte si riavvicinano molto allo stile dell'antichità classica, queste 
devono essere considerate come prodotti di un moto di rinnovamento 
che mirava a ripristinare l'essenza di un'arte del lontano passato. Tali 
tentativi furono fatti ripetutamente e con vario successo, durante il 
medioevo e il nostro problema  come noi lo vediamo  è quello di 
determinare il particolare moto di rinnovamento, con il quale si 
possono collegare gli affreschi di Castelseprio”.

identificato nei dipinti dell'epoca di Giovanni VII, in quelli 
ritrovati nella chiesa del monastero greco di San Saba, 
sempre a Roma, in altri affreschi al Foro Romano e, 
naturalmente, nel ciclo di Castelseprio, le testimonianze di  

[Una] fin qui segreta corrente d'arte, che si può dire “aulica” 
dovunque essa si ritrovi, sia nelle corti sia nei cenobi, perché 
implica una coltura artistica complessa e in ogni modo estranea 
all'ascesi medioevale, ha monumenti nei quali la derivazione 

56
dall'arte ellenistica è strettissima .  

Il Toesca si poneva, quindi, il quesito se le opere inseribili 
in tale corrente aulica – cui aggiungeva i mosaici della 
moschea di Damasco del secolo VIII e le miniature del 
Salterio Greco della Biblioteca Nazionale di Parigi – 
dovessero essere considerate 

prodotto di una “rinascenza”, [piuttosto che] segni della 
persistenza di tradizioni pittoriche che potevano rinvigorirsi con 
lo studio di esemplari antichi ma si erano mantenute atte a creare 
cose nuove come l'Adorazione della Croce o i Maccabei di S. 

57
Maria Antiqua o gli affreschi di Castelseprio .
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Questo “[...] stile nel quale si sente [...] la discendenza della 
58

pittura ellenistico–romana” , secondo il Toesca, è 
percepibile, nei dipinti di Santa Maria foris portas, in tutti gli 
episodi escluso il tondo con il Salvatore che reputa, 

59dubbiosamente, eseguito da altra mano se non ridipinto . 
Si esprime in “tutta l'arte del pittore”, “nello scenario e nel 
senso di spazio, come nei procedimenti tecnici e nelle altre 
qualità, ma temprato in modo individuale, e non isterilito 
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in formule” . A tale proposito è opportuno leggere la 
descrizione che il noto studioso ci fornisce dell'episodio 
dell'Adorazione dei Magi:

Singolare nelle figure dei Magi la padronanza della scena: il 
pittore le muove in profondità, con un senso che subordina 
colore e forma al movimento; ne vede proiettate dai corpi le 
ombre ma così agitate e confuse, in rapidi segni, da moltiplicare i 
moti. Nessun contorno reciso: un pennelleggiare largo, anche a 
macchia, che schizza forme e moti, e li definisce in modo 
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vibrante, senza fissarli .

Toesca, se era perciò propenso a seguire la via dell'Oriente 
indicata da Bognetti, Chierici e De Capitani d'Arzago, 
accettava, però, con titubanza le ipotesi circa l'azione di 
tramite svolta da monaci missionari proposte per spiegare 
la presenza a Castelseprio di un pittore evidentemente 
estraneo alla cultura locale. Così pure riteneva “[...] troppo 
catastrofiche, e pertanto insufficienti”, le motivazioni 
relative all'apparire della pittura aulica in Santa Maria 
Antiqua a Roma, dovuta alla “[...] dispersione dall'Egitto, 
sotto la pressione araba, di monaci che avrebbero portato 
a Roma la loro maniera ‘alessandrina’ [...]” o “[...] attribuito 
alle persecuzioni iconoclaste il rifluire in Occidente 
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dell'arte bizantina, e in genere dell'Oriente cristiano [...]” . 
Secondo il Toesca, in realtà, le relazioni tra l'Oriente e 
l'Occidente si erano svolte “in modo continuo” ed era 
Bisanzio, “[...] con il lusso della corte imperiale, la presenza 
di capolavori dell'arte classica, la filologia che promuoveva 
la trascrizione dei testi antichi”, l'ambiente ideale per il 
“[...] perpetuarsi di quella maniera” giunta, con 
un'importante tappa a Roma, addirittura sino a 

63
Castelseprio .
L'Oriente fu visto come radice culturale del Maestro di 

58 P. TOESCA, cit., p. 16.
59 Ibidem, pp. 14-15.
60 Ibidem, p. 14.
61 Ibidem.
62 Ibidem, pp. 18-19.
63 Ibidem, p. 19.
64 K. WEITZMANN, cit., 1949-50, p. 12; pp. 14-15; p. 17-19; K. 
WEITZMANN, cit., 1951, pp. 19-20 e pp. 25-26.

Castelseprio anche da parte di chi cercò di spostare la 
datazione molto più in basso, a cominciare dal Weitzmann, 
il quale non accolse la lettura che tentava di dimostrare il 
rapporto esistente tra i dipinti di Castelseprio e quelli di 
Santa Maria Antiqua; tuttavia anch'egli si dimostrò 
propenso a cercare l'artista tra i pittori dello “scriptorium 
imperiale di Costantinopoli”, ovviamente del X secolo e 
quindi legati alla dinastia macedone, imbevuti di una forte 

64
cultura classicista . Di questo studioso sono interessanti e 
particolari anche le osservazioni in merito alle 
caratteristiche stilistiche del Maestro di Castelseprio, al 
quale riconosce la capacità di rinvigorire 

[...] i contorni, disegnati delicatamente e svolge ampie curve e 
qualche volta lascia sporgere all'infuori l'ultimo lembo della 
piega, a forma di una acuminata punta di lancia.

Inoltre intravede un rapporto simbiotico tra le pieghe e le 
lumeggiature: le prime sono

diritte, quasi rigide: le lumeggiature, egualmente rigide e lineari, 
concorrono a renderle nella maggior parte parallele, così da farle 
sembrare simili a solchi profondi. Altre lumeggiature a tratti 
incrociati si notano qua e là, sottolineate da tratti a forma di 
pettine, e l'effetto generale della superficie del tessuto è di seta 
sgualcita, di taglio quasi metallico agli orli. 

Una delle affermazioni più interessanti – seppur 
contraddittoria – trae spunto proprio dalle conclusioni 
relative a queste ultime osservazioni in quanto il 
Weitzmann riconosce, nel Maestro di Castelseprio, anche 
la presenza di uno stilema anticlassico: 
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questi particolari non naturalistici, sono espedienti che tendono 
a formare un disegno piuttosto astratto e dovrebbero metterci in 
guardia a non sopravvalutare il carattere classico degli affreschi 

65
di Castelseprio . 

Come ebbe già modo di valutare la Romanini, Weitzmann, 
come anche Nordenfalk (1950), ebbe il merito di 
comprendere quale distanza esistesse tra i dipinti di 
Castelseprio e la pittura bizantina preiconoclasta; tuttavia 
la sua ipotesi non era più di tanto accettabile in quanto 

sembra di fatto difficile non riconoscere che tra le opere della 
“rinascenza macedone” - ivi comprese le più arcaiche miniature 
generalmente citate ad esempio – e gli affreschi di Castelseprio 
corre l'abisso che separa ogni fenomeno di “revival”classicistico 
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dal suo vivo modello .

Abbiamo avuto modo, sino ad ora, di constatare che nel 
giro di pochi anni il baricentro di chi cercava la fonte di 
provenienza dell'artista che aveva decorato l'abside di 
Santa Maria foris portas in Oriente si era spostato 
dall'Egitto, piuttosto che dalla Siria o dalla Palestina, a 
Bisanzio. Al Toesca e al Weitzmann si associò, in tale 
direzione, il Lazarev che rilevò, nei dipinti in questione, 

65 K. WEITZMANN, cit., 1949-50, p. 17.
66 A.M. ROMANINI, cit., 1978, pp. 62-63; C. NORDENFALK, 
Freskerna i Castelseprio, in  “Dagens Nyheter”, Torsdagen 1950.
67 V. LAZAREV, cit., 1967, p. 70.
68 Ibidem, p. 72.
69 A.M. ROMANINI, cit., 1978, p. 62.

Fig. 17 - Castelseprio, Santa Maria foris portas. Viaggio a Betlemme, 
particolare del volto della Vergine visto a luce semi radente.

[...] una ben precisa affinità con i lavori della cerchia 
costantinopolitana del periodo preiconoclastico, in primo luogo 
con gli argenti e le pitture monumentali del VII secolo [...], 
[opere tutte quante caratterizzate da] una diretta riutilizzazione 
dell'antico patrimonio, che non aveva ancora perduto, a quel 
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tempo, la freschezza naturale del suo influsso.

Lo studioso russo, inoltre, giunse, in un certo senso, a 
ribaltare la prospettiva di lettura del ciclo sepriense in 
quanto lo ritenne esempio estremo, nello spazio e nel 
tempo, di arte ellenistica, giungendo alla conclusione che 

questi affreschi autorizzano a concludere che la tradizione 
ellenistica si mantenne a Bisanzio assai più a lungo e in forma 
assai più pura che in Italia, dove si era rapidamente imbarbarita, e 
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nelle regioni ad esse vicine.

Fu poi la Romanini a scrivere alcune interessanti riflessioni 
in merito a questo ancoraggio del ciclo sepriense ad un 
momento di rinascita ellenistica avvenuto nell'Oriente 
bizantino preiconoclasta a partire da Giustiniano, 
conosciuto dagli storici dell'arte come Byzantinische Antike, 
dal titolo di uno studio di L. Matsulewitsch pubblicato nel 

691929 . 
Secondo la Romanini tale tesi avrebbe potuto essere, a 
prima vista, la più applicabile per una lettura corretta del 
ciclo pittorico in quanto presenta almeno due elementi 
d'appoggio fondamentali: “l'esistenza di casi analoghi in 
altre zone dell'Occidente e in particolare a Roma”, nonché 
“l'indubbia cadenza orientale [...] sia dello stile sia 
dell'iconografia”. Il linguaggio artistico dello sconosciuto 
Maestro evidenzia un lessico caratterizzato da un 
“perfetto ‘latino’ dell'impostazione spaziale e dinamica” e 
trova, mediante tale caratteristica abbinata ad una 
“accentuata spiritualizzazione della forma”, più di un 
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contatto con opere realizzate in particolare durante la 
rinascenza ellenistica avvenuta nel VII secolo 

70costantinopolitano . Il dubbio che nacque nella Romanini 
in merito alla totale applicabilità di questa lettura venne 
causato dall'osservazione che 

neppure nei momenti di massima vicinanza è dato ritrovare 
quella che il Grabar definisce la coincidenza, caratteristica di 
Castelseprio, tra “espace adroitement défini et sens aigu de 
l'action dramatique et des reflets de la vie intérieure dans le gest 
et la mimique”. In altre parole non è dato trovare, nel 
“Byzantinische Antike” a tuttoggi noto, in Oriente come in 
Occidente, opere ove la pittura “latina” viva l'inedita avventura 
cristiana con la spontanea fusione di moto gentile di splendidi 
corpi e appassionato fremere di gesti e sguardi che percorre gli 

71
straordinari dipinti di Castelseprio.

L'Orientalismo, come si è accennato in altra parte, è una 
caratteristica  non solo di coloro che hanno tentato una 
collocazione cronologica alta, ma anche di alcuni storici 
dell'arte propensi a scendere in epoche più prossime. Il 
caso più recente coincide con quello di Carlo Bertelli, che 
colloca i dipinti nella prima metà del IX secolo: la cultura 
orientalista dell'artista non viene negata, nonostante la 
datazione bassa, e se ne cerca la giustificazione storico – 
culturale, associando l'evento sepriense al fenomeno del 
giungere di correnti bizantine a Milano all'epoca di 

72
Costantino VI e di Irene . 

Occidentalisti

Ci sia consentito di inserire in tale categoria quegli storici 
dell'arte che hanno tentato un diverso approccio con la 
cultura del Maestro di Castelseprio, cercata non più 
esclusivamente in un'area distante come l'Oriente. L'arte 
bizantina, quindi, non risulta più il presupposto assoluto 
da cui partire quanto una porzione di esso riflessa 
all'interno di uno specchio marcatamente latino e quindi 
occidentale. Naturalmente tale tipo di interpretazione è 
stato adottato in particolare da coloro i quali hanno 
seguito la via della datazione bassa, individuando, quasi 
sempre, la fascia di secoli reputabili idonei all'esecuzione 

del ciclo di Castelseprio all'interno della rinascita 
ellenistica avvenuta in epoca carolingia. 
A nostro avviso è poi possibile distinguere tra 
Occidentalismo alla radice o al frutto, dove la prima 
tipologia interpretativa legge il ciclo sepriense come 
generato dalla cultura latina, mentre la seconda lo ritiene 
non necessariamente di stretta marca occidentale, ma 
sicuramente punto di riferimento per la pittura occidentale 
coeva o in seguito realizzata: “un anello di congiunzione 
ed un pilastro”. Quest'ultima definizione appartiene alla 
penna di De Capitani D'Arzago che, ancora una volta, fu il 
primo a sentire la necessità di analizzare 

[...] i rapporti fra queste pitture e la posteriore arte occidentale ed 
orientale [...] da Münster a Ferentillo, da S. Clemente a S. Saba e a 
S. Angelo in Formis, dalla miniatura bizantina e carolingia al 
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mosaico in Occidente ed in Oriente .

In alcuni casi lo studioso giunse a conclusioni alquanto 
prossime a quelle proposte, in seguito, da chi lo contestò; 
naturalmente cambiava il presupposto che, per De 
Capitani D'Arzago coincideva con l'interpretare le 
tipologie di epoca carolingia come un'eco dell'ellenismo, 

70 Ibidem.
71 Ibidem. Questa lettura sembra dare peso ad  una serie di osser vazioni 
esposte da K. WEITZMANN, cit., 1949-50, p. 24 a proposito delle 
caratteristiche stilistiche del Maestro di Castelseprio cui lo studioso 
riconosceva la peculiarità di un forte classicismo abbinato ad una serie 
di stilemi definibili “espressionisti”: “Le figure umane non solo si 
muovono, coscienti di sé stesse, come nell'arte classica, ma, come è 
stato più volte messo in evidenza, si muovono con una nervosa 
eccitabilità, inquietudine, con una tensione intima, che è cosa del tutto 
tipica dello stile post-iconoclastico, mentre nello stesso tempo hanno 
nei loro gesti un che di contenuto. L'artista infonde un interesse 
psicologico negli esseri umani, che diventano completamente 
umanizzati”.
72 C. BERTELLI, cit., 1990;  C. BERTELLI, cit., 1988.  
73 A. DE CAPITANI D'ARZAGO, cit., pp. 700-01. Un altro studioso 
che sostenne precocemente  “[...] l'esemplarità del ciclo sepriense per la 
tradizione dell'affresco in Occidente [...]” fu lo Schrade, nella sua Vor 
Fruhromanische Malerei (1958), che datava il ciclo tra  fine VII - inizio VIII 
secolo e riconosceva le tangenze con gli affreschi di S. Maria Antiqua 
dell'epoca di papa Giovanni VII (cfr. A. PERONI, cit., 1972, p. 22).
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caratterizzato da fraintendimenti ed ingenuità,  invece 
ancor vivo e di qualità elevatissima nel ciclo sepriense, 
mentre per gli altri esse divenivano analogie formali o 
iconografiche nate da una medesima radice culturale. 
Valga per tutti un paio di esempi, a partire dalla figura 
dell'ancella testimone dell'Annunciazione: 

[...] questa bella testa trova più di un contatto nell'ambito 
dell'arte posteriore e precisamente della pittura dei codici. 
Soprattutto ricorda due figure appartenenti a due delle migliori 
pagine del Salterio di Parigi: la Ninfa che sporge il capo da una 
stele nell'allegoria di Davide musico, e la figuretta femminile 
atterrita che appare dietro una rupe nella scena di Davide che 
abbatte il leone; 

o ancora, a proposito del festone decorante lo zoccolo il 
cui classicismo trova analogie non solo con la cattedra di 
Massimiano, ma anche con 

[...] il bordo della pagina miniata del Salterio di Parigi 
rappresentante la consacrazione di Davide, e la fascia che 
incornicia i notissimi affreschi di Monastero in Valle di Santa 
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Maria (Münster).   

Questo accostamento all'arte di epoca carolingia venne 
ovviamente condiviso anche dal Bognetti il quale, diversi 
anni più tardi, ne ribadì l'importanza a tal punto da non 
fermarsi a dei semplici riscontri tipologici con gli affreschi 
di Munster, con la sinopia per un mosaico della cappella 
palatina di Aquisgrana e con alcune miniature di scuola 
renana. Lo studioso, infatti, giunse alla conclusione che 

le pitture di Castelseprio, spostando fino al piede delle Alpi un 
ciclo “ellenistico”, ricco di movimento drammatico, di 
espressioni folgoranti, ripropongono adesso il problema delle 
origini dell'arte carolingia; come già si era guardato, con nuove 
vedute, per merito dello Strzygowski, al problema dell'arte 
irlandese. La occidentalità dell'una e dell'altra ha subito un gran 
colpo.  

Castelseprio veniva quindi letto come la prova tangibile 
che l'ellenismo della rinascita carolingia nasceva da una 
medesima radice orientalizzante per quanto questa 

74 Ibidem, p. 555; pp. 618-19. A tale proposito, P. TOESCA, cit., p. 16, n. 
9 affermava che gli affreschi di Münster “[...] non hanno alcun rapporto 
con questi se non per vaghe somiglianze in una fascia d'ornato”.
75 G.P. BOGNETTI, cit., 1966, pp. 585-87.
76 A. GRABAR,  Les fresques de Castelseprio, in “Gazette des Beaux-Arts”, 
(1950), pp. 113 e sgg.

risultasse tradotta secondo un linguaggio formale di marca 
strettamente occidentale: 

Da ora in poi Castelseprio insegnerà a riconoscere nelle figure 
allungate, negli atteggiamenti mossi e vibranti, negli sguardi 
terrifici delle pitture carolingie e di quelle dell'età ottoniana, in 
quei panni svolazzanti, ventilati, echi ellenistici, ormai però [...] 
sottolineati da un disegno a crudi e grossi contorni, che annulla 
le ombre e i mezzi toni, e cerca con gusto da primitivi la 
stilizzazione surrealistica, là dove il pittore di Castelseprio vela il 
disegno di preparazione, modella nella luce le sue figure, e le 
realizza mediante una tecnica impressionistica non lontana 
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dall'antica “compendiaria”.

Portata a termine questa prima panoramica sul rapporto 
tra il ciclo sepriense e la cultura occidentale, passiamo ad 
esaminare la seconda corrente, vera e propria protagonista 
di quel tentativo, sin da principio presente, di trovare in 
Occidente, almeno parzialmente, le caratteristiche 
stilistiche e culturali dello sconosciuto artista. A dare il via 
a questo filone della ricerca fu, innanzitutto, André Grabar 
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che si dichiarò convinto sostenitore, sin dal 1950 , del 
forte influsso della cultura latina sull'artista – che restava 
comunque sempre un costantinopolitano – in particolare 
per ciò che concerneva determinati aspetti iconografici: 

Dès mon premier essai sur Castelseprio, en 1950, je me suis 
rangé dans la seconde catégorie de ces critiques, et depuis lors, 
chaque fois que j'ai eu à parler de ces peintuires, j'y fait observer 
simultanément la primauté de la tradition classique liée à une 
connaissance approfondie des oeuvres byzantines du haut 
Moyen Age, mais aussi la présence de motifs et de traits 
d'inspiration latine. L'un de ces traits relevés dès 1950 est de ceux 
que le praticien reproduit mécaniquement ou presque, et qui de 
ce fait est particulièrment précieux pour l'historien. Il s'agit 
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d'une manière spéciale de représenter la croix du nimbe 
77

crucifère du Christ.  

Grabar portava prove relative alla compresenza di caratteri 
bizantineggianti e latini, di un contenuto iconografico teso 
a sottolineare il valore cristologico delle immagini ma, 
soprattutto, analizzava la particolare iconografia 
dell'anziano sacerdote Simeone, nella Presentazione di Gesù 
al tempio, che presenta una mano scoperta e l'altra velata 
dall'abito, e del nimbo cruciforme che appare sopra il capo 
del Bambino – caratterizzato da una croce sporgente, 
sottile, che termina quasi fosse la capocchia di un chiodo - 
e che egli riteneva appartenesse esclusivamente alla cultura 

78carolingia  esempio famoso il Salterio di Utrecht – . 
Grabar, rilevando la presenza del nimbo crucifero anche 
nel codice CLXV della Biblioteca Capitolare di Vercelli e 
nel Salterio di Stoccarda giungeva alla conclusione che 

[...] le motif  occidental du nimbe crucifère du type qui nous 
occupe est de ceux qui, au IX siècle, étaient connus d'autres 
peintres de l'Italie Septentrionale. Il s'agit donc d'un trait qui 
situe dan le temps (vers le IXe siècle) et l'espace (Italie 
Septentrionale) l'une des sources de Castelseprio, et nous aide 
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ainsi à mieux comprendre cette oeuvre.  

Il rapporto con l'arte carolingia era, dunque, indiscutibile, 
anche se Castelseprio era da interpretarsi più come un 
anticipo che come un prodotto canonico di tale filone 
culturale. Sempre Grabar precisava: 

[...] les Carolingiens ont cultivé avec emphase ce que 
Castelseprio contient en germe: la spiritualisation de l'image de 
l'homme, démarche qui plus tard sera “canonisée” par l'art du 
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moyen âge en Occident.  

Inoltre, come già riconosciutogli dal Bognetti, lo studioso 
francese, almeno per ciò che concerne i suoi primi studi in 
merito, avrebbe voluto assegnare ai dipinti di Castelseprio 

81
la “funzione di avanguardia, di immediato precedente”  
anche in relazione alla corrente della rinascenza 
macedone: 

77 A. GRABAR, A propos de la date des fresques de Castelseprio, in “Cahiers 
Archéologiques”, XVIII, (1968), pp. 108-10, in merito p. 109. 
78 A proposito del rapporto esistente tra i dipinti di Castelseprio e le 
miniature del Salterio di Utrecht si segnala quanto sosteneva A. 
Rzoycka-Bryzek (1962) riportato in A. PERONI, cit., 1972, p. 21: 
“Rispetto a Castelseprio, le miniature del Salterio di Utrecht 
mostrerebbero un rapporto immediato, parallelo a quello che dovette 
intercorrere con un loro ipotetico modello bizantino”.
79 A. GRABAR, cit., 1968, p. 110. Come riferiva il Bognetti, cit., 1949-50, 
p. 41, allo studioso francese vennero mosse diverse obiezioni in merito 
all'ipotesi di considerare il nimbo crucifero come un prodotto 
esclusivamente di epoca e di cultura carolingia. Bognetti affermava che 
“[...] noi non sappiamo se quel particolare iconografico debba essere 
una creazione carolingia o se, visto che i Carolingi hanno copiato alcuni 
loro capolavori da modelli provenienti da oltre il loro impero [...] anche 
questo tipo di nimbo può essere loro venuto da quei paesi, da quelle 
Chiese che eran state fervide nella meditazione di ogni aspetto della 
teologia e nel tradurre quest'ultima in simboli materiali: i paesi appunto, 
dall'Africa a Costantinopoli. Il prof. Grabar ha cortesemente ammesso 
la ragionevolezza di una simile ipotesi. E per suo conto il prof. Toesca ci 
ha comunicato l'obiezione che se il Gesù Bambino di una scena 
dell'arco trionfale di S. Maria Maggiore porta una piccola crocetta fuori 
e sopra del nimbo, ciò fa pensare che simili varianti, di ispirazione 
teologica, del nimbo dell'Infante traggano origine da fonti 
precarolingie, e persino prebizantine”. 
80 A. GRABAR, cit., 1950, p. 114.
81 G.P. BOGNETTI, cit., 1966, p. 141.
82 A. GRABAR, cit., 1950, p. 113.

Nous pouvons donc, à Castelseprio, avoir affaire à des peintures 
d'inspiration antique qui, au lieu de refléter l'art 
constantinopolitain du Xe siècle, que nous connaissons par les 
miniatures, en représente les antécédents plus ou moins 

82
immédiats.

A risultati non molto dissimili condussero le conclusioni 
pubblicate quasi contemporaneamente da Shapiro, che 
interpretava la figura del Maestro di Castelseprio come 
quella di un artista orientale che aveva assimilato la cultura 
italiana: 

Yet if the artist of  Castelseprio was a Greek or Syrian, he was no 
newly arrived immigrant, but one who was already rooted in 
Italy and had assimilated some native traditions [...]; 
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il ciclo sepriense era invece da ritenersi il frutto di una 
corrente artistica bizantina presente in Italia che poteva 
essere considerata come 

[...] the immediate starting-point of  Carolingian painting during 
83

the last years of  the eighth century.  

Le tesi di Shapiro e di Grabar poterono godere di “un 
84

inedito supporto”  nei successivi ritrovamenti di San 
Salvatore a Brescia tanto che lo studioso francese le 
ripropose, con convinzione e con poche varianti, quasi 
vent'anni dopo. Tuttavia il Peroni (1972) rilevò quanto i 
dettagli iconografici identificati dal Grabar risultassero, 
ormai, un “[...] fragile ed isolato elemento, per essere 

85
conclusivo” . Questa precarietà della tesi dello storico 
dell'arte francese poteva essere sostenuta in quanto, nel 

83 M. SHAPIRO, cit., p. 162.
84 A. PERONI, cit., 1972, p. 25.
85 Ibidem, p. 23, n. 15.

Fig. 18 - Castelseprio, Santa Maria foris portas. Presentazione di Gesù al tempio, particolare.

frattempo, lo stesso Schapiro e poi il Bognetti, erano 
riusciti a dimostrare, in modo convincente, come proprio 
quelle iconografie potessero essere di origine più remota e, 
probabilmente, non occidentale. 
Schapiro, pur avendo rilevato la presenza del nimbo 
crucifero in diverse altre miniature di ambito carolingio – 
dal Salterio di Stuttgart all'Evangelario di S. Medardo di 
Soissons –, manifestò “[...] alcune obbiezioni tanto 
all'argomento della occidentalità dell'aureola, quanto a 
quello della mano svelata [...]”. A tal merito egli portava gli 
esempi relativi ad un nimbo crucifero presente anche in un 
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manoscritto greco, la Genesi di Cotton, datato al secolo VI 
e all'iconografia di un personaggio con la mano velata e 
l'altra svelata riscontrabile sia nei mosaici ravennati del VI 
secolo sia, come poi precisava il Bognetti, nel mosaico di 
San Sebastiano in San Pietro in Vincoli a Roma (VII 
secolo) e, forse, anche nel mosaico di Giovanni VII in 
Vaticano. La prova indiscutibile che tale particolare 
iconografico non poteva essere frutto della cultura 
occidentale veniva segnalato, sempre da Schapiro, nella 
figura di Giustiniano rappresentata in un mosaico in Santa 
Sofia a Costantinopoli, del secolo XI, dato che, come 
sottolineava il Bognetti, “[...] è difficile supporre per 
questa più tarda iconografia un procedere da ovest verso 

86est” . 
Nonostante la tesi interpretativa di Grabar avesse 
scatenato una serie di obiezioni già negli anni '50 – '60, fu 
proprio in tale periodo che trovò i suoi sostenitori, in 
particolare tra gli studiosi di scuola franco–tedesca, 
laddove si manifestava convinto il tentativo di legare 
sempre più il ciclo di Castelseprio alla cultura carolingia. 
Un esempio di questa corrente interpretativa è 
riscontrabile, pur con le contraddizioni che ne emergono, 
nel testo L'Europa delle invasioni barbariche curato da Hubert, 
Porcher e Volbach, pubblicato nel 1968. Hubert, che 
riteneva l'artista di Castelseprio un pittore latino, al 
contrario di Volbach che lo identificava come un 
bizantino, affermava che la rinascenza carolingia era 
fortemente debitrice sia in campo pittorico che 
architettonico con l'Italia Settentrionale e una delle prove 
evidenti coincideva proprio con Santa Maria foris portas. 
Ribadendo le interpretazioni del Grabar e ribaltando 
quelle del De Capitani D'Arzago, lo studioso giungeva alla 
conclusione che un artista latino a conoscenza della 
tecnica esecutiva bizantina aveva optato per temi e 
disposizione delle scene secondo l'uso occidentale ed 
aveva lavorato in Santa Maria tra VIII e principio del IX 
secolo. Il ciclo pittorico acquisiva importanza se visto 
come manifestazione di quanto 

[...] le influenze bizantine hanno agito sull'Occidente 
suscitandovi un rinnovamento della pittura murale, da cui 
sapranno trar beneficio gli autori della rinascenza carolingia. Le 

influenze bizantine in Italia non hanno marcato solamente l'arte 
di Roma e di Ravenna. L'officina lombarda di Castelseprio era 
stata costituita da Greci. Ora, per molti tratti, questi affreschi 
annunciano quelli del principio del IX secolo a Malles e a Saint 
Jean di Müstair e perfino certe pitture murali dell'epoca 
ottoniana. [Per Porcher], Milano sembra destinata ad avere 
funzione di cerniera: i due volti della civiltà mediterranea, il 
latino e l'ellenico, vi si fondono e da qui nasce quel duplice 
aspetto del genere narrativo espresso, ad esempio, dagli affreschi 
di Castelseprio, come da certe pitture di Santa Maria Antiqua, di 
una vivacità nervosa, di una tensione manieristica ben lontana 
dalla naturalezza, dalla calma solida e semplice, senza traccia 
alcuna di rigidezza ieratica, che altre opere devono alla 

87
tradizione romana occidentale.

Non mancarono forme di occidentalismo convinto anche 
nelle interpretazioni formulate da studiosi di scuola 
italiana tra i quali il più convinto fu Decio Gioseffi. Questi, 
come già ebbe modo di segnalare il Cassanelli, “[...] 
considera gli affreschi di Santa Maria appartenenti ad una 
‘facies neopompeiana’, che colloca nella prima metà 
dell'VIII secolo, e rivendica loro matrici culturali 
pienamente occidentali ,  al  di fuori di ogni 

88schematizzazione bizantina [...]” .  Uno dei tentativi più 
contraddistinti dal desiderio di contestualizzare il Maestro 
di Castelseprio all'interno di una cultura che fosse il più 
possibile “locale” è quello di David Wright. Questi collocò 
cronologicamente l'intervento dell'artista a Castelseprio 
intorno al 720 e lo ritenne “[...] iniziatore di una scuola 

86 M. SHAPIRO, cit., pp. 156-57; G.P. BOGNETTI, cit., 1966, p. 141; 
pp. 144-46.
87 J. HUBERT, J. PORCHER, W. F. VOLBACH, cit., 1968 (ed. 1980), p. 
4; pp. 128-31. Le tesi contenute in questo libro vennero ribadite anche 
in J. HUBERT, J. PORCHER, W. F. VOLBACH, cit., 1968 (ed. 1981), p. 
16; p. 92; p. 101.
88 R. CASSANELLI, Architettura e decorazione in Santa Maria “foris portas”. 
Quindici anni di studi e ricerche (1972  1987), in Castelseprio 1287..., cit., pp. 
87-96, in merito p. 88. Il contributo di D. GIOSEFFI, Cividale e 
Castelseprio, in Aquileia e Milano, Udine 1973, IV, pp. 365-81 venne 
presentato ad un convegno di studi del 1972 incentrato sulla tematica 
dei rapporti tra Aquileia e Milano.
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pittorica nella Langobardia major (con referente, 
89

naturalmente, le pitture di S. Salvatore di Brescia) [...]” .
La sensazione che si ha di fronte al contrapporsi di queste 
due correnti di orientalisti e occidentalisti è che i primi 
abbracciassero le tesi storiche del Bognetti secondo il 
quale, proprio grazie alla presenza di questa testimonianza 
orientaleggiante databile al VII secolo in Santa Maria foris 
portas, “[...] l'Italia Settentrionale e centrale, specialmente la 
valle Padana, diventava il crogiolo di una civiltà nuova che 
portava una forte impronta cristiano – romana [...] il cui 
centro ideale era Roma”. Gli occidentalisti, al contrario, 
sembravano seguire le tesi opposte del notissimo storico 
Pirenne che, come sosteneva Violante,  aveva interpretato  
“[...] lo spostamento dell'asse, del fulcro della civiltà dal 
Mediterraneo all'Europa continentale nord – occidentale 
[...]” come un fenomeno avvenuto durante l'VIII secolo e 

90
simboleggiante il passaggio dall'età antica al medioevo.
Fu la Romanini a tracciare, al termine degli anni '70, una 
panoramica che chiarisse quali fossero i meriti, ma anche i 
limiti, di questa interpretazione filo carolingia cominciata 
negli anni '50: 

Ancora nel 1958 il Kitzinger notava che le ultime tendenze della 
letteratura specifica sembravano dare sempre maggior peso alle 
affinità che gli affreschi di Castelseprio presentano “with works 
of  Carolingian art”. Questo resta vero tuttora ma si verifica 
sempre più con estrema cautela giacché anche i più decisi fautori 
dell'ipotesi, pur ammettendo che nell'arte carolingia e in 
Castelseprio è presente la stessa “spiritualisation de l'image de 
l'homme”, riconoscono però che ciò che le opere carolinge 
esaltano con “exagérations avec emphase”, in Castelseprio è 
invece contenuto ancora “en germe”, così dunque come una 
diretta fonte di ispirazione può racchiudere, insieme ad altri, 
alcuni motivi che i seguaci isoleranno di preferenza, svolgendoli 
come unico determinante tema-base della propria opera. E' 
appunto su quest'ultima traccia che sembra aprirsi oggi una via 
per una inedita convincente lettura dell'inserimento storico di 
Castelseprio in logica armonia con le linee maestre della cultura 
altomedievale europea. Si tratta, in altri termini, di tener presente 
e trarre le debite conseguenze dalla convinzione, ormai 
pressoché generale, che  – per usare parole del Kitzinger – “the 
living tradition of  Byzantine hellenism, wich undoubtedly is an 
important ingredient in Carolingian art, must have possessed of  

many of  the essential features that characterize Castelseprio”. 
Uno dei presupposti è dunque il rapporto non già di identità ma 
come tra “germe” e sviluppo del germe che esiste tra 
Castelseprio e la cultura carolingia; l'altro è la tradizione 
ellenistica bizantina come realtà “vivente” nel momento in cui il 
carolingio vi innestò le proprie nuove radici. [In breve, secondo 
la Romanini], gli affreschi di Castelseprio appaiono piuttosto 
fonti che non paralleli di autentici fenomeni carolingi di 
“nervous excitability and inner tension” quali potrebbero 
essere, ad esempio, gli affreschi di Auxerre o i bassorilievi di 

91
Vuolvinio.

Se per circa trent'anni il filone interpretativo carolingio e 
quello orientalista vissero parallelamente grazie 
all'accettazione dell'uno o dell'altro senza che gli storici 
dell'arte potessero giungere a conclusioni radicali che ne 
cancellassero definitivamente uno, verso la fine degli anni 
Ottanta si tramutò nel filone prevalente, e apparentemente 
vincente, grazie sia agli studi di Bertelli sia all'applicazione 
di una scienza illusoriamente più oggettiva basata 
su l l 'u t i l izzo de l la  termoluminescenza ,  de l la  
dendrocronologia e delle analisi a base di Carbonio 14. Lo 
stesso Bertelli dichiarava aperta fiducia nei risultati 
ottenuti, che gli permettevano un inedito confronto tra il 
Redentore di Castelseprio e una figura di angelo presente nei 
mosaici absidali di Santa Sofia a Costantinopoli collocati in 

92base a sicuri dati storici tra il 787 e l'815 . In realtà i risultati 
scaturiti da queste indagini scientifiche determinarono un 
eccessivo trasporto, in chi cercava la conferma delle 
proprie datazioni basse, non giustificato se si fosse tenuto 
conto delle stesse prudenti affermazioni rese note dai 

89 R. CASSANELLI, cit., p. 90.
90 G.P. BROGIOLO, S. GELICHI, cit., p. 119.
91 A.M. ROMANINI, cit., 1978, pp. 63-64. La studiosa giunse a tali 
conclusioni prendendo spunto anche da alcune osservazioni di M. 
SHAPIRO, cit., p. 150.
92 C. BERTELLI, cit., 1990, p. 85; C. BERTELLI, cit., 1988, pp. 16-81, 
in merito p. 62 e p. 65. 
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93ricercatori . Inoltre, osservando le tabelle di datazione 
fornite, prendendo in considerazione il limite cronologico 
maggiore (828 +90) si trovava indubbiamente la prova che 
il ciclo fosse stato eseguito nel IX secolo; è anche vero, 
però, che il limite cronologico minore  (787 +70)  poteva 
essere interpretato come la prova che anche le datazioni 
più alte, almeno quelle al principio dell'VIII secolo, non 

94
andassero del tutto scartate.   
Lo storico Cinzio Violante colse con estrema sensibilità e 
tempismo i limiti di una piena fiducia in tali “diavolerie 
tecniche e scientifiche” se prive di un riscontro a carattere 

95
storico . L'accettare i risultati di una retrodatazione 
dell'edificio di Santa Maria foris portas avrebbe causato la 
perdita quasi per intero del significato storico e della 
relativa identità costruita intorno ad essa dal Bognetti. 
Violante portava tutta una serie di esempi di compiti da 
svolgere affinché si attivasse un nuovo procedimento di 
storicizzazione che, se non fosse stato portato a 
compimento, avrebbe causato il persistere dei dubbi sulle 
nuove date proposte. Lo studioso, rivolgendosi a coloro i 
quali avevano portato questa ventata di rivoluzione, 
ribadiva ulteriormente l'esigenza di 

[...] una ulteriore verifica, propriamente storica, dei risultati da 
voi conseguiti, e dall'altra vi rivela l'opportunità (direi anzi la 
necessità) che i vostri risultati siano inseriti in un ampio contesto 
storico, nel quale soltanto possono acquisire un senso. E parlo 
evidentemente di un contesto che è ancora tutto da costruire, 
fuori da ogni condizionamento (ma anche fuori da una 

96
preclusione prestabilita) delle teorie bognettiane.  

Tornando alle nuove ipotesi di Bertelli, è doveroso 
precisare che il suo occidentalismo è tale non in quanto 
egli ritenga l'artista un latino privo di conoscenze 
ellenistiche e bizantine quanto perché questi ultimi 
dettagli, peraltro presenti in quantità notevole soprattutto 
negli ultimi studi, vengono identificati all'interno della 
riscoperta del mondo ellenistico avviata in ambito 
carolingio e, soprattutto, cercandone la ragione all'interno 
della realtà storica e culturale milanese. 
Facendo un passo indietro, possiamo constatare come nel 
saggio già citato a proposito delle datazioni, precedente il 

convegno del 1987, Bertelli scartava con convinzione la 
consueta lettura che proponeva un avvicinamento tra i 
dipinti in Santa Maria foris portas e quelli eseguiti a Roma 
all'epoca dei papi greco – siriaci, rispolverando la vecchia 
tesi già proposta, a suo tempo, dal Weitzmann: 
Occorre ripetere: nessuno dei maestri greci attivi a Roma ha la 
stessa concezione della pittura; nessuno traccia un disegno 
preparatorio così elegante e sicuro; nessuno ha lo stesso senso 
del piano di posa delle figure, del loro volume. E' evidente che 

97
siamo di fronte a scuole differenti.  

Bertelli spostava la ricerca dei confronti in area 
settentrionale, in un contesto che inserisse il monumento 
di Santa Maria tra diverse altre realtà artistiche di epoca 
carolingia, partendo dal presupposto che, probabilmente, 

93 P. DONATI, A. e C. ORCEL, Analisi dendocronologiche a Castelseprio e 
Torba, in Castelseprio 1287..., cit., pp. 139-52, in merito pp. 142-43 
sottolineavano come “apparentemente anche la dendrocronologia, 
come le altre scienze ausiliari cui si è fatto ricorso per una datazione 
assoluta, non ha risolto il o i misteri di Castel Seprio [...]” in quanto, per 
ottenere un risultato plausibile, era necessaria innanzitutto una quantità 
assai superiore di campioni. E ancora oltre (p. 144) puntualizzavano: 
“ogni studioso di archeologia e di storia dell'arte tende a riversare le sue 
speranze di datazione assoluta su una o più scienze ausiliarie; tra queste 
la dendrocronologia è quella che può fornire il parametro più esatto, ma 
la sua applicazione non può, come molti credono, fornire risultati in 
assenza della curva madre di referenza, diversa per ogni essenza 
vegetale. Ancora troppi colleghi credono nell'equazione assurda di: un 
campione = ad una data [...]”.
94 Datazioni al IX secolo per ciò che concerne l'edificazione di Santa 
Maria foris portas vennero sostenute anche da G. P. BROGIOLO, cit., p. 
44 , ribadite poi in G.P. BROGIOLO, S. GELICHI, cit., pp. 149-57. 
Qui, tuttavia, lo studioso precisava trattarsi di “[...] acquisizioni 
archeologiche soddisfacenti, seppur anch'esse incomplete e, per taluni 
aspetti, controverse [...]” (p. 124).
95 C. VIOLANTE, Commento di uno storico, in Castelseprio 1287..., cit., pp. 
13-21, in merito p. 17.
96 Ibidem, pp. 18-19.
97 C. BERTELLI, cit., 1983, p. 68. In realtà questa lettura che vede 
Brescia e Castelseprio estremamente legati appare già più blanda negli 
studi seguenti: cfr. C. BERTELLI, Introduzione, in  Il millenio ambrosiano, 
cit., 1988, pp. 6-15, in merito p. 8: “Tuttavia né gli affreschi di 
Castelseprio né i rilievi dell'altare d'oro ebbero sull'arte milanese il peso 
che su quella inglese esercitò l'arrivo del salterio di Utrecht. Gli echi di 
Castelseprio sono già attutiti negli affreschi di Brescia [...]”. 
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il capolavoro sepriense non si manifestò come una 
meteora tracciata pur sempre da un maestro greco, bensì 
determinò una serie di riflessioni in altri artisti  che ne 
applicarono, almeno in parte, lo stile. I confronti seguono 
un percorso che parte dagli affreschi della seconda chiesa 
del monastero di San Salvatore a Brescia, identificati come 

i riferimenti più sicuri a Castelseprio [principalmente per via del] 
cornicione a mensole in prospettiva che forma il fregio finale 
degli affreschi –  come a Müstair disposti in registri sovrapposti 
– [che] ha affinità strettissime con le architetture dipinte di 

Fig. 19 - Castelseprio, Santa Maria foris portas. Prova delle acque amare, 
particolare del volto del sacerdote visto a luce diffusa.

Fig. 20 - Castelseprio, Santa Maria foris portas. Prova delle acque amare, 
particolare del volto del sacerdote visto a luce radente.

Castelseprio; ma poi, e soprattutto, in almeno tre scene 
ritroviamo esattamente lo stesso segno elegante e sprezzante 
nello schizzare le figure che abbiamo conosciuto a 

98
Castelseprio.

Bertelli giungeva alla conclusione per cui Brescia fosse la 
conferma che 

[...] l'apparizione del grande maestro greco nel bosco di 
Castelseprio non fu un'occasione accidentale e unica 

e che egli ebbe modo di esprimersi in epoca coincidente 
con il IX secolo quando, a Milano, si manifestarono 
“tendenze filoelleniche” nell'epigrafia e nella paleografia, 
vicenda questa che giustificherebbe la storpiatura del 

99
vocabolo di radice greca “E Maia” in “Emea” . Lo 
studioso ribadì con convinzione tale cesura tra il “mondo 

100
carolingio milanese”  – e quindi Castelseprio – e Roma. 
Nella capitale “[...] il ritorno all'antico ha tutt'altra 
colorazione mitica e politica [...]” e, per quanto 

98 Ibidem, pp. 69-70.
99 Ibidem, p. 70.
100 C. BERTELLI, cit., 1988, p. 65.
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riconoscesse nel ciclo sepriense la presenza di un “idioma 
ellenistico” estremamente accentuato, giunse alla 
conclusione che questi dipinti fossero stati partecipi “[...] 
dello stesso clima  di reinvenzione delle storie evangeliche 
di cui dà un saggio brillante, ma al confronto quanto 

101
inferiore, la fronte dell'altare d'oro” . Lo studioso si pose 
immediatamente il problema di dove andasse cercata la 
committenza che venne reperita in ambito milanese. 
Dopo un cenno alla supposizione fatta, a suo tempo, da 
Grabar in merito a Castelseprio come probabile residenza 
del vescovo di Milano, Bertelli trovò più logico cercare il 
“candidato ideale” in un personaggio che, possibilmente, 
avesse un piede in Castelseprio ed uno nella Milano di 
Angilberto II e la figura ideale venne riconosciuta in 
Giovanni conte del Seprio, ma anche di Milano, a partire 
dall'844: 

l'ipotesi di Giovanni conte del Seprio ci consente di evocare un 
committente capace di accedere ad artisti della stessa qualità di 
quelli impiegati dal vescovo nei mosaici di Sant'Ambrogio e 
sufficientemente colto e litteratus per accettare un programma 
di tale complessità. Se Giovanni era, necessariamente, in 
rapporto con Angilberto e con la corte di Ludovico II, era 
investito da quella grande ondata ellenofila che ha il suo grande 
promotore in Ilduino di Saint-Denis e un adepto entusiasta in 

102
Ebbone di Reims.  

Per Bertelli, infine, esiste una casistica abbastanza ampia di 
opere che esprimono scelte formali o spaziali tali per cui si 
possa parlare di un vero e proprio “stile Castelseprio”: dal 
codice della Biblioteca Capitolare di Vercelli, datato 
intorno all'800, caratterizzato da “[...] una grande 
sicurezza nel muovere e nel vestire le figure”, al Salterio di 
Stoccarda dove risulta ben leggibile quella che sarebbe la 
cifra stilistica caratterizzante il Maestro di Castelseprio, 
coincidente con “[...] la suddivisione delle pieghe in entità 
distinte, dalla caratteristica forma a mandorla, che 
sembrano quasi aggiunte al panneggio”. Ber telli, infine, 
riconosce che lo “stile Castelseprio” porta ad 

[...] esiti grafici molto diversi, se si mettono a confronto il 
Salterio di Stoccarda e quello di Utrecht, ma anche esiti 

interessanti nel rilievo, se confrontiamo con Castelseprio i 
pannelli lombardi sulla fronte dell'Altare d'oro di 

103
Sant'Ambrogio (quelli che non sono di Wolvino).   

Chiudendo questa panoramica con una sintesi sui risultati 
cui sono giunti gli studiosi propugnatori di una post 
datazione – con conseguente inserimento dell'esecuzione 
dei dipinti in ambito culturale carolingio – sia dell'edificio 
che del ciclo pittorico (in particolare, rispettivamente, 
Brogiolo e Bertelli), va ricordato che per essi Santa Maria 
viene interpretata come una “[...] cappella privata 
collegabile al più alto livello dell'aristocrazia longobardo-
carolingia”. Ciò che esce particolarmente modificata da 
queste acquisizioni è la lettura storica propugnata dal 
Bognetti. Castelseprio non sarebbe più interpretabile 
come quella località simbolo del rapporto tra oriente e 
Lonogobardi particolarmente vivo nel corso del VII 
secolo; essa verrebbe sostituita da una nuova chiave 
interpretativa che affianca Castelseprio ad altri centri della 
Padania dove è possibile riscontrare 

[...] un riflesso dell'autorappresentazione dell'alta aristocrazia 
longobarda e carolingia, nella quale si innestano, tra fine VIII e 
metà IX, spunti e motivi orientali nell'ambito di contese religiose 

104
che oramai volgevano al termine. 

Terminata questa ampia panoramica in merito a quali 
siano stati i risultati delle ricerche in relazione alle due 
problematiche più vivaci ed ampiamente dibattute in 
questi cinquant'anni di studi, passiamo ad analizzare, per 
chiudere, altri aspetti caratterizzanti le opere o la cultura 
del Maestro di Castelseprio che, al contrario, sono stati 
studiati solo parzialmente dagli storici dell'arte ma che, 
tuttavia, non si dimostrano meno affascinanti e importanti 
delle problematiche precedenti.

101 Ibidem.
102 Ibidem, pp. 66-67.
103 C. BERTELLI, cit., 1983, pp. 70-71. 
104 G.P. BROGIOLO, S. GELICHI, cit., p. 158.
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Studi iconografici e iconologici

I dubbi in merito a cosa sia rappresentato negli episodi 
dipinti sulle pareti dell'abside di Santa Maria foris portas 
sono certamente minori rispetto a quelli fioriti 
relativamente alla datazione e alla cultura dell'artista; 
tuttavia non si deve pensare che esista una sola chiave 
interpretativa valida in assoluto. E' facile trovare 
pubblicazioni dove il ciclo pittorico viene presentato 
come rappresentante le Storie dell'infanzia di Cristo, mentre 
in altre come le Storie dell'incarnazione di Cristo . Si tratta di 
adesioni ad uno o all'altro filone interpretativo nati, 
rispettivamente, dalla visione teofanica operata da De 
Capitani D'Arzago e da quella dogmatica adottata dal 
Weitzmann senza, peraltro, che cambi l'interpretazione 

105iconografica di ogni singolo episodio . Naturalmente 
anche l'adesione all'uno o all'altro filone interpretativo è 
strettamente legata alla scelta che ogni singolo studioso 
opera in relazione ad una datazione alta o bassa. Infatti, 
come rilevava a suo tempo il Bognetti nei confronti del 
Weitzmann, l'accenno che 

[...] egli fa circa il soggetto complessivo del ciclo degli  affreschi 
di Castelseprio, tutto dedicato alla esaltazione del Mistero 
dell'Incarnazione, ha uno scopo ben chiaro, sol che si rifletta che 
la differenza ravvisata di solito tra decorazioni delle chiese avanti 
e dopo l'iconoclastia, è che dapprima prevalevano i grandi cicli 
storici ispirati alla Bibbia e al Vangelo, mentre, dalla Rinascita in 
poi, presso i Bizantini, essi hanno ceduto il luogo a figurazioni 
dirette piuttosto all'esaltazione di un determinato dogma della 

106
teologia cristiana .

De Capitani D'Arzago dedicò ampio spazio alla lettura 
delle iconografie delle singole scene, identificando 
correttamente anche episodi poco usuali – ad esempio la 
Prova delle acque amare o il Viaggio a Betlemme – ma, 
soprattutto, applicando una metodologia che puntasse ad 
una precisa lettura iconologica del ciclo. Lo studioso, 
mediante un'analisi comparata con le fonti sacre, giunse 
alla conclusione che le scene erano ispirate ad episodi tratti 
dai Vangeli Apocrifi, in particolare il Protovangelo di 
Giacomo e il Vangelo dello Pseudo Matteo. Non ci pare 

una forzatura l'effettuare una comparazione tra la 
metodologia di De Capitani D'Arzago e quella, 
indubbiamente più moderna e densa di dati storici, di 
Baxandall in quei brani del saggio dove il primo studioso 
conduce il lettore ad un'identificazione degli episodi 
mediante la lettura delle fonti apocrife e, indicando la 
precisione di certi oggetti o atteggiamenti rappresentati, 
evita una lettura semplicistica delle scene. Un esempio 
significativo può essere la scena dell'Annunciazione dove la 
presenza di due fusi in mano a Maria, di un'idria e della 
testimone vengono spiegati come elementi simbolici  
tratti dalla “seconda apparizione dell'Angelo” descritta nel 
Protovangelo e nello Pseudo Matteo e distinta dalla prima 
apparizione, ovvero la “salutatio”; un'interpretazione che 
pare un'involontaria anticipazione della lettura comparata 
effettuata dal Baxandall tra dipinti rinascimentali e fonti 
sacre popolari coeve al fine di distinguere cinque differenti 

107
tipologie di Annunciazione.
L'utilizzo delle fonti apocrife rappresentò un dato di fatto 
anche per chi, come il Weitzmann e il Lazarev, sostenne 

105 M. SHAPIRO, cit., p. 160 poneva l'accento sul fatto che “While 
d'Arzago interpreted this whole as a ‘theophany  vision’ like the early 
cycles in the Palestinian martyria, the single scenes being divine 
manifestations or witnesses to the holy person, Weitzmann believes 
that in Castelseprio the directing concept is the dogma of  the 
Incarnation for which the various episodes provide witnesses. The 
difference from d'Arzago's view is not altogether clear to me. 
Weitzmann asserts that ‘the leading dogmatic idea behind the program’ 
is an evidence of  the origin of  the cycle in the tenth century and in 
Constantinople, as if  this dogma were a particularly restricted one. But 
he offers no contemporary theological texts that speak of  all these 
subjects as evidences or witnesses of  the Incarnation. [...]”.
106 G.P. BOGNETTI, cit., 1949-50, p. 60. Lo studioso arrivava anche 
alla conclusione che “[...] il grande periodo delle dispute teologiche 
svoltosi proprio in relazione a quel dogma del Dio-Uomo, nel contrasto 
tra i monofisiti e i difisiti, tra i monoenergeti e i dienergeti, tra i 
monoteliti e i loro antagonisti ortodossi, giustificherebbe l'affermarsi, 
già dal principio del sec. VII, di un ciclo che, sottolineando col suo 
naturalismo anche la natura umana del Cristo, svolga appunto il tema 
dell'Incarnazione e dell'Infanzia”. 
107 A. DE CAPITANI D'ARZAGO, cit., pp. 544-55, in particolare p. 
546; M. BAXANDALL, Pittura ed esperienze sociali nell'Italia del 
Quattrocento, Oxford 1972 (ed. italiana Torino 1978) pp. 56-64.
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una differente interpretazione del ciclo pittorico nel quale 
fosse predominante l'idea di rappresentare non tanto o 
non solo l'infanzia quanto il dogma dell'incarnazione di 
Cristo. I due studiosi giunsero pure alla conclusione che 
nei due tondi perduti sopra le finestre fossero 
rappresentate le figure della Vergine e di San Giovanni 
Battista che, associate a quella centrale del Cristo 

1 0 8Pantocratore,  costituivano una Déesis .  Tale 
interpretazione venne convalidata anche dal Morey, che la 
riteneva una prova evidente di un'esecuzione del ciclo in 
epoca post iconoclasta. Lo studioso avanzò anche l'ipotesi 
che nell'episodio della Prova delle acque amare la figura 
frammentaria che affianca Maria non si dovesse 

109identificare con Giuseppe ma con un angelo.
Il Lazarev rilanciò l'ipotesi proposta da Bognetti di 
identificare la committenza di questo ciclo in ambito 
cattolico e la relativa impostazione iconografica come 
testimonianza di un chiaro messaggio antiariano, ben 
visualizzato dall'episodio dell'Etimasia – ossia 
dell'apprestamento del trono per la seconda venuta di 
Cristo – rappresentato sull'arco trionfale dove due angeli 
fungono da araldi ai fianchi di un trono su cui sono 

110
disposti una croce, una corona e una veste purpurea.
Non molti altri sono stati gli studiosi che hanno dedicato la 
propria attenzione ai contenuti iconografici del ciclo in 
Santa Maria. Gli episodi più significativi da segnalare, in 
merito, sono quelli di Grabar, di Shapiro e di Bertelli. Il 
primo rilevò la particolarità del nimbo cruciforme 
sovrastante il capo di Gesù Bambino in più episodi e del 
sacerdote Simeone, nella scena della Presentazione al tempio, 
rappresentato con una mano scoperta e l'altra coperta 
dalla veste indossata con chiara funzione simbolica, ma di 
questo ne abbiamo già parlato nel paragrafo dedicato 
all'occidentalità. Inoltre Grabar interpretò come 
un'“incongruenza tutta occidentale” la collocazione delle 
icone raffiguranti il Cristo Pantocratore, Maria e San Giovanni 
Battista inframezzate alle storie così come ritenne 
tipicamente occidentale l'aver scelto l'abside per 

111
raffigurarvi degli episodi dell'infanzia di Cristo.
Shapiro, oltre alle obiezioni mosse a Grabar, va ricordato 
anche per il tentativo di fornire un'interpretazione relativa 

alla simbologia di questo particolare nimbo crucifero che 
appare sopra il capo del Gesù Bambino di Castelseprio. Egli, 
infatti, dopo aver effettuato un confronto con due 
miniature greche, una del VI e l'altra del X secolo, pose in 
evidenza come il nimbo presente in queste ultime 
immagini fosse più consistente e materiale di quello 
presente nelle scene in Santa Maria foris portas dove, al 
contrario, 

[...] as in the early Carolingian examples, it is a thin line, an effect 
more suggestive of  the luminous and emanatory than of  the 
instrument of  the Crucifixion. It resembles the rays around the 
nimbus of  the phoenix in Roman and Early Christian art and 

112
also certain representations of  the sun.

Un segno premonitore, di predestinazione della passione 
paragonabile al lignum vitae, ma anche, forse, un richiamo 
alla Trinità, alla divina natura del Dio che si fa uomo. 
Queste letture troverebbero un appoggio documentario 
negli scritti del mistico siriaco noto come lo pseudo 
Dionigi l'Areopagita, vissuto nel VI secolo, dove 

108 K. WEITZMANN, cit., 1951, dedicò un intero paragrafo alla 
problematica relativa ai contenuti iconografici del ciclo in parte 
anticipato nelle osservazioni del saggio del 1949-50, cit., pp. 20-26; In 
merito alle interpretazioni del Weitzmann si leggano le approfondite 
osservazioni, in precedenza parzialmente citate, di M. SHAPIRO, cit., 
pp. 160-61;  V. LAZAREV, cit., 1967, p. 71.
109 C. H. MOREY, cit., pp. 192-93.
110 V. LAZAREV, cit., 1967, p. 71. A proposito dell'iconografia 
dell'Etimasia sono interessanti le valutazioni espresse da M. SHAPIRO, 
cit., p. 159 in merito ad una tangenza di questa simbologia con 
un'iconografia filo imperiale: “The scepter and globe are attributes of  
the Byzantine emperor; in Castelseprio the homage to the symbolic 
throne of  Christ, with the crown and the mantle, confirms the imperial 
sense of  the whole image”. In realtà lo stesso Shapiro, dimostrando 
estrema prudenza, pose in evidenza il fatto che Castelseprio non fosse 
un centro imperiale e che tale iconografia era rilevabile, in altri eventi 
artistici italiani, anche più tardi: “But Castelseprio is far from an 
imperial center, and we must allow the possibility that simple forms and 
perhaps local Italian forms persisted for some centuries”.
111 C. BERTELLI, cit., 1983, p. 68, n. 6.
112 M. SHAPIRO, cit., p. 156.
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[...] the Godhead is often described through metaphors of  light 
and emanation as the “superessential  ray”, “an originating 
beam”, and “an overflowing radiance”, and the persons of the 
Trinity as emanating essences from an undifferentiated 
superessence, like “different flames in the same indivisible 
brightness”. God is a light that is multiplied without loss of 
unity and pours forth without diminution; in heaven the saved 
will contemplate his “visible Theophany” amidst “blinding 

113
blissful impulsions of  His dazzling rays”.

Anche Bertelli ha sostenuto con convinzione che il tema 
trattato nel ciclo di Castelseprio è inerente unicamente 
l'incarnazione di Cristo: 

a questo s'intreccia la premonizione che già nell'ambito giudaico 
si avverte di quanto sta per avvenire e avviene. La sola che ha 
dubitato, la levatrice, è punita. 

Inoltre ha identificato, nella colonna rappresentata nel 
Sogno di San Giuseppe, un orologio solare interpretabile 
come una simbologia di 

[...] ben antica tradizione, testimoniata dalla Genesi di Vienna e 
dalle porte di Santa Sabina, di dare evidenza all'ora del giorno e 

114
della notte quando la logica del racconto lo richieda.

Fig. 21 - Castelseprio, Santa Maria foris portas. Prova delle acque amare, 
particolare del volto della Vergine visto a luce semi radente.

Lo studioso ha legato strettamente la scelta dei soggetti 
rappresentati in Santa Maria con l'aspetto culturale e 
formale determinato dalle interpretazioni della vita di 
Cristo che nel mondo orientale davano alcuni dotti: 

secondo Giovanni Damasceno, Teodoro Studita, Niceforo, le 
raffigurazioni della vita di Cristo addirittura precedono la 
scrittura dei vangeli. Si può dunque ben capire come da simili 
premesse partisse la ricerca verso fonti stilistiche il più possibile 
“all'antica”, ossia più che mai ellenistiche. Nello stesso tempo in 
cui da parte iconoclasta vi era stato un notevole sforzo per 
ritornare a programmi aniconici che corrispondevano al 
repertorio decorativo del IV e del V secolo, così dalla parte 
ortodossa ci si spingeva verso la costruzione di uno stile 
anticheggiante, ritenuto dimostrativo della verità della 

115
tradizione.

Bertelli ha esposto anche una serie di puntualizzazioni che 
aprono nuove vie alternative di lettura dell'iconografia del 
ciclo pittorico. Ad esempio ha suggerito la presenza, nei 
due tondi sormontanti le finestre laterali, di due angeli in 
alternativa alla Vergine e a San Giovanni; inoltre ha puntato 
l'attenzione sul libro chiuso rappresentato sopra un trono 
rivestito di stoffe e posizionato sotto il busto del Cristo 
Pantocratore. A tale proposito lo studioso pone in rilievo 
come 

tenendo conto della tendenziosità anti-ariana di tutte le scene del 
ciclo, sembra difficile ammettere che l'icona del Cristo, il trono e 
il libro non abbiano un senso preciso. Gli affreschi furono certo 
eseguiti avendo in mente problemi del IX secolo; ma quel libro 
chiuso è chiuso anche per noi. Forse intende indicarci che non è 
soltanto in termini teologici bizantini che si chiariscono i 
significati riposti di Castelseprio. 

La probabile fonte di questa inconsueta iconografia, 
peraltro presente in almeno un paio di codici, potrebbe 

113 Ibidem.
114 Ibidem, p. 68.
115 C. BERTELLI, cit., 1988, p. 65.
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essere identificata nel commento di Vittorino 
all'Apocalisse e il passo relativo viene interpretato dal 
Bertelli come codice chiuso inteso come antico 
testamento in contrapposizione al codice aperto del 

116nuovo testamento.
Ancor più di recente, lo studioso ha posto l'attenzione 
sulle nicchie mascherate dai drappi posizionate al disotto 
delle scene che, per la loro precisa posizione, dovrebbero 
possedere non solo un valore decorativo, ma anche uno 
“scopo ideologico”, così come la Circoncisione viene 
interpretato come l'episodio dove si manifesta 

[...] la prima ferita inferta al corpo di Cristo e il primo 
accertamento della sua realtà fisica, ovvero della sua natura 
umana. 

Il ciclo di Santa Maria foris portas sarebbe stato progettato 
secondo una suddivisione in immagini naturalistiche e 
simboliche con la finalità di affermare con chiarezza le 

due nature del Cristo. Quella umana che si manifesta nelle storie, 
quella divina che si rivela nel volto isolato e nel trono 

Fig. 22 - Castelseprio, Santa Maria foris portas. Tondo con il Cristo 
Pantocratore affiancato dalla colonna avente la funzione di orologio 
solare.

sormontato dalle insegne di vittoria che i due angeli in volo 
117

onorano.

Analisi dei costumi e della moda

Dato che abbiamo esaminato una problematica legata alle 
immagini, non può mancare un breve cenno ad una 
secondo aspetto inerente tale settore, toccato 
approfonditamente dal De Capitani D'Arzago, 
parzialmente da Shapiro e da Weitzmann e più 
superficialmente dal Lipinsky, ossia l'analisi degli abiti e 
delle oreficerie indossati dai personaggi presenti nel ciclo 
pittorico di Castelseprio con la finalità principale di 
trovare un ulteriore aggancio per una collocazione 
cronologica sempre più precisa. La metodologia utilizzata 
dal De Capitani D'Arzago nel lontano 1948 non è da 
sottovalutare poiché essa rappresenta un importante 
anticipo di ciò che venne adottato con convinzione e 
ufficialità dagli storici dell'arte italiani ben trent'anni più 
tardi, in seguito all'importante saggio di Luciano Bellosi 

118
intitolato Moda e cronologia, del 1977.
La descrizione più puntualizzata e appassionata che fece il 
De Capitani D'Arzago fu, forse, quella relativa ai costumi 
caratterizzanti le figure dei Magi, talmente dettagliata da 
occupare circa due pagine del testo. Non si può che farne 
un sunto per comprendere ed apprezzare i risultati 
ottenuti con questo ulteriore strumento adottato con 
grande tempismo dallo studioso: 

Le tre figure vestono tutte allo stesso modo, il sagum allacciato 
sulla spalla destra, la tunica chiara manicata, e lunghe attillate 

116 Ibidem, p. 68; pp. 80-81, n. 87.
117 C. BERTELLI, cit., 2002, pp. 5-6.
118 L. BELLOSI, Moda e cronologia A e B, in “Prospettiva”, (1977), nn. 
10-11, pp. 21-31 e 12-26. Le metodologie spiegate in questo saggio 
risultavano già parzialmente adottate nel volume Buffalmacco e il trionfo 
della morte – edito nel 1974 e contenente un paragrafo intitolato “Moda e 
costume” negli affreschi pisani e loro datazione – e venivano riproposte 
con convinzione ne La pecora di Giotto, del 1985. 
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bracae [...] decorate a gruppi di tre perle bianche: un sottile 
cingulum di stoffa [...] cinge la tunica in vita molto in basso, e ad 
esso si fissano sui fianchi due fibbie che tengono sollevati i lembi 
della tunica evidentemente allo scopo di rendere agevole il 
cavalcare. Il mantello vela la mano sinistra che regge l'offerta, 
mentre nuda è la destra che pure sostiene il bordo del largo 

119
piatto argenteo.

Naturalmente questa lettura veniva piegata alla finalità di 
dimostrare la tesi della cultura profondamente orientale 
dell'artista con conclusioni come “nel complesso, è 
costume che sembra ricordare molto da vicino quello 

120tipico iranico e palmireno” .  Anche i copricapi, i 
cosiddetti “tegumen capitis”, venivano analizzati con 
un'attenzione notevole circa tutti i dettagli e le 
caratteristiche, a partire dalla sagoma così descritta: 

[...] una cupola di forma cilindrica insiste sulla cervice e si apre da 
un lato: un bottone, alla base del taglio, ne riunisce i lembi, 
mentre una falda ineguale, limitata cioè sulla nuca ed ampia 
invece davanti sino alla fronte, aderisce al capo: un nastro 
(ligamentum) pende a un lato sul collo e sulla spalla nei due Magi 
di sinistra, ma può essere evidentemente annodato sotto il 
mento: nell'offerente notiamo infatti che esso aderisce alla gota 
scomparendo appunto sotto la gola. In questa figura il 
copricapo appare giustamente allacciato per impedire che per il 
movimento della testa caschi a terra: la cupola pende 
notevolmente trattenuta dal sottogola, e rivela presso la nuca la 
natura non rigida del copricapo stesso grazie ad alcune 
evidentissime pieghe. Si tratta dunque d'un berretto di feltro o di 
lana del tipo frigio, anche se portato in una foggia tutt'altro che 

121
convenzionale e che non è quella più comune nell'età classica.

Naturalmente simile dettagliata descrizione non risultava 
fine a se stessa ma serviva ad operare una serie di confronti 
e ricerche di analoghe iconografie con la finalità di trovare 
ulteriori elementi utili alla datazione. Nel caso della foggia 
dei copricapi in questione il De Capitani D'Arzago 
giungeva alla conclusione che 

il non trovarla mai in monumenti pacificamente anteriori al 
nostro, può essere buon argomento per escluderla almeno sino a 
tutto il secolo quinto [...]. Certo si è che questo particolare, 

disegnato dal pittore con così sicura evidenza, è indice di schietta 
osservazione dal vero ed esclude che si tratti di un dettaglio di 
fantasia o di maniera come tanto spesso avviene nelle 

122
Adorazioni più tarde.

Il costume, quindi, per il nostro studioso poteva avere 
valore non solo per un confronto tra le varie tipologie di 
una relativa moda, ma anche per l'utilità di evidenziare 
determinate caratteristiche formali e stilistiche dell'artista 
utili, sempre, a fornire ulteriori prove alla datazione del 
ciclo.
A parte le osservazioni fatte in merito alle calzature di 
questi Magi, interessanti risultano le precise analisi svolte 
in relazione alle acconciature dei personaggi che 
portarono lo studioso alla dimostrazione di una 
particolare iconografia da collocarsi in un'epoca specifica: 

tutti e tre i Magi hanno capelli corti e ricciuti, di color fulvo: i 
primi due da sinistra portano una barba assai corta e crespa, 
mentre più pronunciata è quella dell'offerente. [...] I tre 
personaggi sono ben realisticamente tratteggiati con caratteri 
somatici personali anche se affini, ma la differenziazione di età è 
appena accennata come una vaga tendenza: quasi timida 
giustificazione della precedenza di uno dei tre nell'atto 
dell'offerta. Altrettanto si nota nell'affresco di Santa Maria 
Antiqua, ma già nella miniatura del ms. gr. 510 di Parigi 
l'offerente è decisamente un vecchio. Questo fatto, unito alla 
mancanza forse originaria dei singoli nomi dei tre Magi, mi fa 
pensare che questa nostra scena assieme a quella di Santa Maria 
Antiqua appartengano ad un tempo non troppo lontano dalla 
fase formativa del processo iconografico di distinzione fra le tre 

123
personalità dei Magi.

Lipinsky, invece, tentò una rilettura volutamente più 
circoscritta e riservata alle oreficerie quando, ormai, tale 

119 A. DE CAPITANI D'ARZAGO, cit., p. 596.
120 Ibidem.
121 Ibidem, pp. 596-97.
122 Ibidem, p. 597. Si leggano, in merito, anche le osservazioni di M. 
SHAPIRO, cit., p. 157.
123 A. DE CAPITANI D'ARZAGO, cit., pp. 597-98.
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metodologia era divenuta anche in Italia di uso più 
corrente. Negli intenti il taglio particolare dato al saggio 
era interessante, ma il risultato si dimostrò “in gran parte 

124
divagante”  a causa dell'eccessivo spazio dedicato alle 
considerazioni in merito al tesoro di Teodolinda e al 
ristretto ambito riservato agli accessori indossati dai 
personaggi di Castelseprio. Le veloci conclusioni del 
Lipinsky lo condussero a rilevare analogie con certa 
oreficeria romana del VI secolo, a pensare ad una 
committenza del ciclo da parte della regina Teodolinda 
dopo la calata su Roma intrapresa da Agilulfo nel 597, e a 
concludere che era ormai da scartare la tesi degli artisti 
orientali giunti in Italia, e quindi a Santa Maria foris portas, 
per aprire, invece, “[...] una via diretta da Roma a 

125
Castelseprio, appoggiati dalla real corte di Monza” . Un 
confronto con oreficerie appartenenti a tale tesoro era, in 
realtà, già stato espresso da Shapiro, che aveva tentato di 
dimostrare come la croce pendente dal catino absidale 
della Presentazione di Gesù al tempio  derivasse da 
un'iconografia tipica del periodo pre carolingio – per 
quanto adottata sino all'XI secolo–. Il confronto 
tipologico più diretto, che inquadrasse culturalmente la 
croce pendente, veniva identificato dallo studioso nella 

126croce di Adaloaldo risalente all'VIII secolo.

Le tecniche esecutive 

Sono sempre le pagine della monumentale monografia del 
1948 il manifesto d'avanguardia dove trovare simili analisi, 
a dimostrazione che quel volume non solo aprì una nutrita 
serie di dibattiti secondo i filoni più tradizionali, ma seppe 
impostare una lettura davvero ampia, completa e, in alcuni 
casi, in anticipo sui tempi – almeno in Italia – per ciò che 
concerneva altre problematiche meno scontate.
Ancora una volta dobbiamo leggere fra le pagine di De 
Capitani D'Arzago per trovare la quantità maggiore di 
osservazioni in merito, a cominciare da un paragrafo 
intero dedicato alla tecnica esecutiva rilevata nel ciclo di 

127Castelseprio . Tra le osservazioni più interessanti si 
devono segnalare l'analisi dell'intonacatura dell'abside 

nelle sue qualità materiche e nelle sue stratificazioni, la 
conclusione che non si trattasse di buon fresco, ma di pittura 
eseguita su base affrescata e rifinita con colori a calce. 
Molto importante, quindi, la valutazione in merito alla 
tavolozza adottata dal Maestro di Castelseprio in quanto 
ebbe modo di influenzare tutta la lettura che se ne fece in 
seguito. Infatti lo studioso, sicuramente in questo 
affascinato anche dall'idea di trovarsi di fronte ad un artista 
dal pennello sprezzante, giunse alla conclusione che questi 
avesse lavorato con pochi colori 

[...] e, almeno nelle condizioni attuali, si corre col pensiero al 
128

concetto di oligocromia  [...], [...] tecnica che permetteva al 
pittore di dar misura di sé anche fuori di ogni grande centro 
commerciale o industriale, in luoghi privi di ogni tradizione 

129
pittorica.

Lo studioso sottolineava anche la notevole importanza 
delle lumeggiature, presenti in grande quantità e impostate 
secondo una tecnica dal contenuto ancora estremamente 
classico – “[...] è il tipico modo di lumeggiare, rivelatore 
delle forme, proprio della pittura romana [...]” – con 
notevoli echi non solo nelle miniature del V e VI secolo, 

130
ma anche in quelle del Salterio di Parigi . Non meno 
importanti le ombre portate cui venne affibbiata una 
caratteristica da tecnica, per allora, estremamente 
moderna, quale quella impressionistica, analoga 
all 'antichissima pittura compendiaria. Questo 
impressionismo ante litteram – artificio di De Capitani 
D'Arzago per condurci emotivamente di fronte ad un vero 
e proprio maestro antico, ma altrettanto attuale – venne 
poi esteso a buona parte del modo di pennellare e costruire 
le figure mediante 

124 R. CASSANELLI, cit., p. 92, n. 36.
125 A. LIPINSKY, Oreficerie e gioielli nelle pitture in Santa Maria ‘foris portas’ 
di Castelseprio, in “Sibrium”, 17, (1983-84), pp. 309-20.  
126 M. SHAPIRO, cit., p. 158.
127 A. DE CAPITANI D'ARZAGO, cit., pp. 625-31.
128 Ibidem, p. 628.
129 Ibidem, p. 629.
130 Ibidem. 
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Fig. 23 - Castelseprio, Santa Maria foris portas. Prova delle acque amare, 
particolare dell’abito del Sacerdote visto a luce radente.

Fig. 24 - Castelseprio, Santa Maria foris portas. Dettaglio con l’occhio 
destro e la fronte del Cristo Pantocratore visti a luce radente.

[...] il predominio delle tonalità chiare e luminose che creano 
un'atmosfera trasparente e leggera [...]: alcuni dettagli (il Bimbo 
nella mangiatoia, le testoline degli animali, ecc.) sono realmente 
risolti con poche macchie di luci e d'ombra, ed invano 
cercheremmo il contorno della figura. Coll'esclusivo “segno” 
delle luci e delle ombre sono ottenuti gli effetti quasi sempre 
grandiosi del panneggio disegnati a buon fresco solo nel loro 
sviluppo di massima. Il sempre perfetto disegno delle mani 
diventa vivo con un tocco rapido di bianco cui corrisponde la 

131
più intensa colorazione del contorno rosso–bruno.

L'importanza dello studio delle tecniche esecutive per una 
conoscenza non solo maggiore delle caratteristiche 
culturali dell'artista, ma anche come dato archeologico 
necessario per una valutazione più corretta in merito al 
manufatto e all'edificio che lo ospita, venne sottolineata, 
ancora con convinzione, dal Bognetti quando ribadì la tesi 
che i dipinti erano stati realizzati poco tempo dopo 

132l'esecuzione dell'edificio di Santa Maria foris portas . Lo 
studioso ritenne di capitale importanza studiare le falde 
d'intonaco in tutti i loro aspetti, portando la prova di 
quanto fosse importante non sottovalutare il benché 
minimo dettaglio, comprese le picchettature e le relative 
slabbrature. Queste potevano risultare di capitale 

131 Ibidem, p. 659; p. 630.
132 G.P. BOGNETTI, cit., 1966, pp. 512-13.

importanza al fine di stabilire se la stesura dell'intonaco 
successivo fosse stata realizzata in un momento prossimo 
oppure distante da quello preesistente. 
Bognetti aveva già esposto queste tesi in un suo saggio del 
1949-50 e, se ad esso si rimanda per una loro lettura più 
approfondita ci pare significativo, invece, estrarre una 
seconda e interessante conclusione, scaturita da una serie 
di osservazioni fatte dagli studiosi che visitarono il 
monumento in seguito al convegno pavese di quell'anno. 
Lo studioso segnalava come 

[...] tra l'intonaco rustico e quello fine, specialmente sotto la 
scena del “Viaggio a Betlemme”, era stata distesa una tinta 
giallo-chiaro di preparazione, colla consistenza quasi di una 
vernice. Chi tra i Congressisti aveva fatto oggetto di studio 
diligente gli affreschi di Münster (che molti attribuiscono all'età 
carolingia) ricordò come appunto questi ultimi presentino lo 
stesso fenomeno nella loro preparazione, ed aggiunse che 
l'analisi di quella tinta giallo-biancastra rivelò che essa era stata 
stemperata con apposite resine, probabilmente come espediente 
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per diminuire i pericoli dell'infiltrarsi dell'umidità, dal muro 
133

all'intonaco che portava l'affresco .

La sensibilità di Bognetti non si fermava alle osservazioni 
emerse dalla lettura diretta del manufatto, ma 
comprendeva anche l'importanza di tenere presente, 
durante gli studi che stavano tentando di trovare una 
risposta ai quesiti fondamentali relativi alla datazione e alla 
cultura dello sconosciuto artista, quanto fosse pericoloso 
lavorare di confronto fra oggetti frutto di due tecniche 
diverse, di quanto materia e percezione siano, spesso, 
valori inscindibili. Bognetti ricordava, particolarmente a 
chi come Weitzmann procedeva per confronti 
tipologico–stilistici esclusivamente con prodotti dell'arte 
miniatoria, quanto fosse difficile 

[...] trovare argomenti che sian per tutti egualmente persuasivi 
poiché si tratta di una semplice valutazione di stili, e gli oggetti da 
comparare sono, rispettivamente, la tecnica di un frescante e 

134
quella di un miniaturista.

Come si era già anticipato, se veri e propri saggi inerenti le 
tecniche esecutive caratterizzanti il Maestro di 
Castelseprio non ne furono mai scritti, ben poche sono 
state anche le citazioni frammentarie all'interno di studi 
che partivano da presupposti poco intenti ad interessarsi al 
manufatto sotto il piano materico o percettivo. 
A parte le sintetiche – e forse per questo motivo 
eccessivamente sottovalutate – osservazioni espresse dal 
Weitzmann in relazione alla “high coloristic quality” dei 
dipinti sepriensi, frutto di “[...] finesse, delicacy, and 

135richness of  values within one color” , un brevissimo 
cenno è possibile segnalarlo nel lungo contributo di 
Gaetano Panazza dedicato alla chiesa di San Salvatore a 
Brescia. Lo studioso, dovendo confrontare i dipinti 
bresciani con quelli sepriensi, ritenne valido anche 
l'utilizzo della metodologia relativa alla tecnica esecutiva. 
Tuttavia venne frenato nella lettura facendo uso del 
concetto di oligocromia come un dato di fatto ormai 
acquisito. Infatti, negli episodi dipinti in Santa Maria foris 
portas colse la prevalenza di tonalità chiare e rosate unite ad 
una “scioltezza compositiva” e ad un “ritmo aperto” legati 

Fig. 25 - Castelseprio, Santa Maria foris portas. Dettagli delle cavità 
orbitali e del naso del Cristo Pantocratore visti a luce radente.

133 G.P. BOGNETTI, cit., 1949-50, pp. 39-40. Bognetti, naturalmente, 
vedeva nel ciclo di Münster un'estrema manifestazione “[...] 
dell'assimilazione di quello stile e di quella tecnica” che caratterizzano il 
ciclo di Castelseprio, “[...] disposati ormai o, se si vuole, imbastarditi 
con elementi occidentali”.
134 Ibidem, pp. 42-43; p. 45.
135 K. WEITZMANN, cit., 1951, p. VI.
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ad una “poetica visione ancora ellenistica”, ma nella figura 
del Redentore, “cioè in quell'unico affresco che si distacca 
dagli altri”, riuscì a comprendere che la tavolozza 
cromatica era certamente più ampia di quanto si pensasse: 

[...] notiamo una fusione di tinte verdi e grigie, un impasto 
delicato di toni, di luci, di colori sfumati, un gioco di sottili 

136
pennellate bianche.  

Tuttavia Panazza spiegò questa differenza esistente tra gli 
episodi, caratterizzati da “pochi colori”, e il Cristo 
Pantocratore portando altri esempi di opere ritenute 
contemporanee esistenti in Santa Maria Antiqua o in Santa 
Maria in Trastevere a Roma. Indubbiamente lo studioso 
osservò con attenzione l'impasto materico dei dipinti 
sepriensi e di quelli bresciani giungendo alla conclusione 
che 

[...] la tecnica usata a Castelseprio (intonaco bianco picchettato 
su cui è steso un secondo strato denso e spesso sul quale è infine 
il pigmento colorato) ci richiama quello usato per gli affreschi 
della chiesa precedente a quella di S. Salvatore. Si tratta insomma 
della tecnica che più è vicina a quella classica, mentre negli 
affreschi di S. Salvatore il colore è stato sovrapposto su un sottile 

137
strato di intonaco.

Il concetto di oligocromia rappresentò indubbiamente un 
dato di fatto alquanto pericoloso, poiché con esso si tentò 
di spiegare apparenti analogie anche con altri cicli pittorici 
alto medievali senza eseguire su di essi le analisi più 
dettagliate possibili. Lo stesso Panazza ritenne di 
osservare una “gamma ridotta di colori primari” non solo 
nei dipinti in Santa Maria foris portas, ma anche a Münster, a 

138
Santa Maria Antiqua e a Cividale . Ancora molti anni 
dopo anche Bertelli non risulta esente da tale taglio 
interpretativo, rilevando una tavolozza cromatica 

molto ristretta [formata da] [...] quattro colori: un ocra, un 
bruno, un rosso, un “bleu egizio”, ossia un azzurro ricavato dal 
rame

che consentono al Maestro di Castelseprio di utilizzare i 

pochi colori mirabilmente con l'intento di usufruire 
dell'affresco come se si trattasse della tecnica 

139dell'encausto . Sempre il Bertelli ha segnalato un inedito 
pentimento – senza peraltro fornire spiegazioni 
dettagliate in merito alle prove – presente nella scena 
dell'Annunciazione dove l'artista avrebbe deciso di cambiare 
la posizione dell'angelo coprendo la figura già eseguita per 

140
tracciarne una completamente nuova . Da ultimo, lo 
studioso ha proposto di rilevare analogie nei personaggi di 
Castelseprio e in quelli di Münster proprio grazie ad un 
particolare esecutivo corrispondente  a 

[...] file di puntini che danno brillante intermittenza a una 
141

lumeggiatura, motivo che risale alla pittura antica.

Ovviamente, a conclusione di questo paragrafo, non può 
mancare una citazione – che purtroppo non può essere più 
ampia – relativa ai recenti studi esposti da Vincenzo 

142Gheroldi al convegno del 2001 tenutosi a Castelseprio . Il 
contributo dello studioso aveva sicuramente il merito di 
riesaminare il caso del maestro di Santa Maria foris portas 
utilizzando un metodo meno tradizionalmente legato alla 
storia dell'arte e più tangente la scienza sorella 
dell'archeologia. I risultati, frutto di profonde e dettagliate 
analisi delle opere osservate non solo a luce diffusa, ma 
anche a luce radente o semi radente e con macro 
fotografie, portavano lo studioso a rilevare una notevole 
quantità di dati che necessiterebbero di un apposito 
saggio, ma che sinteticamente potrebbero essere elencati 

136 G. PANAZZA, Gli scavi, l'architettura e gli affreschi della chiesa di S. 
Salvatore in Brescia, in La chiesa di San Salvatore in Brescia, atti dell'ottavo 
congresso di studi sull'arte del Medioevo, Milano 1962, II, pp. 7-228, in 
merito pp. 172-73.
137 Ibidem, pp. 173-74.
138 Ibidem, p. 122.
139 C. BERTELLI, cit., 1983, p. 68
140 Ibidem, p. 67.
141 C. BERTELLI, Introduzione, cit., 1988, p. 27. 
142 Si fa riferimento, ovviamente, alla relazione intitolata Osservazioni 
tecniche e deduzioni. Le pratiche di pittura murale del maestro di Santa Maria foris 
portas il cui testo non è pervenuto all'organizzazione del convegno, 
motivo della mancata pubblicazione all'interno degli atti.
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in utilizzo di una tecnica di pittura a calce su stesura di una 
base a fresco, esecuzione di diversi dettagli a rilievo – 
gioielli, nasi, dita della mano ecc. – , presenza di giunture 
verticali nella malta – quindi non solo pontate –, rifiuto 
dell'interpretazione legata alla teoria dell'oligocromia e 
perciò tavolozza del maestro di Castelseprio ben più ricca 
– ovviamente attualmente ridotta a pochi colori per 
problemi di conservazione –, confronto con tecniche 
tardo antiche che permettessero una retrodatazione dei 
dipinti intorno al principio del VII secolo.  

Alberto Bertoni svolge da diversi anni attività di ricerca 
dedicata, in particolare, al patrimonio artistico del territorio 
varesino, motivo che lo ha spinto a fondare la rivista “Percorsi”, 
edita dal Liceo Artistico di Varese, della quale è direttore di 
redazione. 
Negli ultimi anni si è dedicato, soprattutto, allo studio della 
scultura lignea rinascimentale (La presenza di Giovan Angelo Del 
Maino a Varese e alcune puntualizzazioni su Andrea da Saronno e la sua 
cerchia, in Scultori e intagliatori del legno in Lombardia nel Rinascimento, 
giornata di studi, Milano, 8 maggio 2000, Milano 2002), di alcune 
vicende relative a correnti artistiche o avvenimenti culturali del 
XX secolo (Arcumeggia. La galleria all'aperto dell'affresco , Varese 
1997; Varese 1949-1953: due mostre internazionali di scultura 
contemporanea all'aperto. Una biennale mancata, in “Percorsi”, n. 1, 
giugno 2000), senza dimenticare la prima passione per la pittura  
tre - quattrocentesca (In margine alla mostra “Il Medioevo ritrovato. Il 
Battistero di San Giovanni a Varese”. La decorazione pittorica murale: un 
palinsesto di tecniche esecutive; 1434 +- 1436. Un cantiere toscano a 
Castiglione Olona: Paolo Schiavo e il Vecchietta, in “Percorsi”, nn. 2-3, 
giugno 2001) con un nuovo taglio metodologico attento allo 
studio delle tecniche esecutive. 
Suoi contributi sono stati pubblicati anche da alcune prestigiose 
riviste di storia dell'arte come “Arte Lombarda”, “Arte 
Cristiana” e “Paragone”.





Questa breve analisi, che non ha la pretesa di essere 
esaustiva, si pone l'obiettivo di evidenziare gli stretti 
legami intercorrenti tra centri abitati altomedievali, noti 
per testimonianze archeologiche e documentarie d'ambito 
longobardo, e decorazione scultorea a destinazione 
architettonica e cimiteriale (coperture di sarcofago), 
nonché epigrafi funerarie di VII e VIII secolo. In primo 
luogo si desidera offrire lo spunto per uno studio 
territoriale più ampio teso ad unificare, anche in chiave 
problematica, le informazioni provenienti da fonti 
storiche diverse per un approfondimento delle 
conoscenze relative agli insediamenti e alle loro gerarchie 
in scala territoriale; in secondo luogo gettare le basi per la 
programmazione di una ricerca mirata al recupero e alla 
catalogazione del patrimonio scultoreo ed epigrafico della 
giudicaria del Seprio, finora indagato solo raramente e per 

1
singoli nuclei , al fine di avviare indagini inerenti: a) i 
materiali litici utilizzati per la realizzazione dei manufatti; 
b) le aree di approvvigionamento o di provenienza dei 
medesimi; c) le modalità e le tecniche di lavorazione; d) la 
cultura degli artigiani e delle botteghe di produzione in 
tutte le possibili interrelazioni con altri centri di 
produzione d'ambito regionale e interregionale, 
individuando, ove possibile, le influenze determinate da 
contatti con i territori transalpini e a dominazione 
bizantina. 

Il territorio varesino in età altomedievale (VI – 
VIII/IX secolo)

Il territorio varesino occupa un quadrante territoriale di 
notevole importanza strategica e commerciale, come 
attestano gli interscambi culturali documentati a partire 
dall'età preistorica e mai interrotti, che attestano 
l'interazione costante di culture e produzioni diverse, che 
coinvolgono sia le regioni transalpine che quelle 
mediterranee. Si tratta, infatti, di un'area geografica di 
snodo tra le grandi vie fluviali dei fiumi Po e Ticino e le reti 

2
viarie di fondazione  romana potenziate nel IV/V secolo  
per garantire logisticamente lo spostamento di truppe,  
salmerie e derrate alimentari richieste dall'esigenza di 
rispondere alle prime invasioni barbariche penetrate in 
pianura, tra le quali è nota, perché costituì il primo visibile 
segno di una situazione confinaria mutata, la discesa degli 
Alamanni nei pressi di Milano fermata dall'imperatore 

1 Si rimanda in particolare agli studi di: A. GUERRONI, Rilievi 
altomedievali dal San Donato di Sesto Calende, in Studi in onore di M. Bertolone, 
Varese 1982, pp. 157-164, con ampia bibliografia; S. LUSUARDI 
SIENA, P. SESINO, Su alcune sepolture altomedievali di Castelseprio, in 
“Sibrium”, XIX (1987-88), pp. 97-137, con riferimenti bibliografici.   
2 Milano Capitale dell'impero romano 286-402 d.C. (catalogo della mostra, 
Milano, Palazzo Reale, 24 gennaio -22 aprile 1990), Milano 1990.  
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Gallieno (258 circa). Si data, infatti, al 286 lo spostamento 
della capitale a Milano, che divenne il centro strategico – 
militare di un nuovo assetto difensivo territoriale, che 
richiese, oltre al rafforzamento della rete viaria e delle 
flotte lacuali, anche l'apprestamento di un fronte 
subalpino arretrato sistematizzato nella rete dei castelli 
fortificati di Bellinzona, in Canton Ticino, Castel Mur nei 
Grigioni, Castelseprio che domina la valle dell'Olona, per 
ricordare le postazioni di maggiore importanza, alle quali, 
per questa area dell'Italia settentrionale, sono da 
relazionare i castra dell'area piemontese e comasca e quelli 

3distribuiti lungo gli assi fluviali dell'Adda e del Ticino .   
In età longobarda la funzione di ganglio vitale, sia 
d'interesse militare che commerciale, determinò la 
necessità di un forte collegamento con la monarchia, ad 
evitare che sfuggisse il controllo delle più rilevanti strade di 
comunicazione della Lombardia occidentale con le regioni 
transalpine. Per questo motivo la regione divenne area 
fiscale, governata direttamente da funzionari di nomina 
regia. Le fonti d'archivio segnalano per l'VIII/IX secolo la 
presenza stabile di gastaldi e sculdasci regi a Sesto Calende 
e a Castelseprio e lo svilupparsi di una classe di proprietari 
terrieri con appezzamenti di modesta estensione, ma 
distribuiti in località diverse, quasi a controllare le valli. 
Una nobiltà apparentemente meno visibile rispetto ai viri 
magnifici e ai gasindi regi ricordati in altre aree: ad esempio 

4la Brianza, l'Isola Brembana, il Lodigiano e il Bresciano . 
Alla nobiltà sepriense si affianca un ceto di ricchi 
commercianti documentati, non casualmente vista la 
posizione di capolago dell'insediamento, a Campione sul 
lago di Lugano in una serie di documenti che si 
distribuiscono dall'VIII al IX secolo permettendo di 
seguire le vicissitudini di una famiglia di origini non 
altolocate che progressivamente si conquista fama e ruolo 

5dirigente . 
A sud Pavia, la capitale, era il punto di raccolta dei traffici 
commerciali che scorrevano tra Po e Ticino, il raccordo 
con le altre regioni italiane, con le terre oltralpe, ma 
soprattutto con i porti bizantini dell'alto Adriatico 

6(Comacchio e Ravenna) . A Pavia confluivano i percorsi di 
7

pellegrini e mercanti diretti verso i paesi transalpini . In 

questo orizzonte complessivo, Milano, fortemente legata 
8

alla corte regia , sembra acquisire forza di attrazione 
soprattutto nell'VIII secolo, quando le relazioni tra i 
maggiorenti della giudicaria del Seprio e i monasteri 

9cittadini si intensificano . La rete viaria romana, in parte 
conservatasi, e i percorsi stradali minori, quali la strata 
mercatorum che seguiva le rive del Ticino e la strada della 
valle dell'Olona, che da Milano portava a Castelseprio, 

3 G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, Nuove ricerche sui castelli altomedievali in 
Italia settentrionale, Firenze 1996.  
4 P. M. DE MARCHI, Edifici di culto e territorio nei secoli VII e VIII: Canton 
Ticino, area abduana, Brianza e Comasco. Note per un'indagine, in Le chiese 
rurali tra VII e VIII secolo in Italia settentrionale, 8° Seminario sul tardo antico e 
l'alto medioevo in Italia settentrionale (Garda, 8 - 10 aprile 2000), a cura di G. 
P. Brogiolo, Mantova 2001, pp. 63-92.  
5 Per i Totoni di Campione si vedano le note al Codice Diplomatico 
Longobardo, curate da G. SCHIAPPARELLI, “Fonti per la Storia 
d'Italia”, 13, Roma, 1929-1933. Più recentemente C. G. MOR, Per la 
datazione di un documento campionese del secolo VIII, in “Archivio Storico 
della Svizzera Italiana”, III, p. 126 ss., e C. LA ROCCA, La legge e la 
pratica. Potere e rapporti sociali nell'Italia dell'VIII secolo, in Il futuro dei 
Longobardi. Saggi (catalogo della mostra a cura di C. Bertelli e G. P. 
Brogiolo, Brescia, Monastero di Santa Giulia, 18 giugno - 19 novembre 
2000), Ginevra/Milano 2000, pp. 45-69.  
6 I traffici lungo il corso del fiume Po e i porti fluviali lombardi vennero 
poi regolamentati dal  trattato che Liutprando stipulò con i mercanti di 
Comacchio nel 715, C. VIOLANTE, La società milanese nell'età 
precomunale, Bari 1981, part. pp. 3-38. 
7 P. M. DE MARCHI, Note su produzione e scambi nella Lombardia di età 
longobarda: l'esempio degli scudi da parata, in II Congresso Nazionale di 
Archeologia Medievale (Brescia, Musei Civici, Chiesa di Santa Giulia, 28 
settembre -1 ottobre 2000), Firenze 2000, pp. 284-291, part. p. 284. 
8 Si pensi alla cooptazione al trono, su imitazione di una tradizione cara 
all'impero d'oriente, da parte di Agilulfo del figlio Adoloaldo, ancora 
bambino, con cerimonia svoltasi nel circo di Milano, alla presenza di 
ambasciatori del regno franco (606), Hist. Lang.,IV, 30.    
9 A. BAZZI, Onomastica e toponomastica del territorio sepriese al tempo di 
Luchino Visconti, in “Sibrium”, XIX (1987-88), pp. 23-34. Il riferimento 
allo sculdascio Agepert abitante in vico Sexto (CDL, CXLV e CXLVI) e a 
Rothenus gastaldo del Seprio (CDL, CXLV e CXLVI), testimoni all'atto 
di donazione di Alchar, comes de Alamanniae abitante a Sumirago 
(PLACITI: I, 45), di parte dei suoi beni al monastero di S. Ambrogio a 
Milano. Si veda anche P. M. DE MARCHI, Sumirago nell'Alto Medioevo. 
Società e Storia, in S. Maria in Sumirago, a cura di V. Mariotti e P. M. De 
Marchi, Gavirate 1992, pp. 13-33.  
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permettevano agevoli raccordi con i percorsi prealpini 
dell'alto Varesotto (Valganna, Valcuvia) in direzione di  

10Bellinzona e Coira . A Nord di queste città fortificate  la 
comunicazione con i territori transalpini, attraverso i 
valichi Lucomagno, San Giacomo, San Bernardino, Julier, 
Septimer e Maloja, era piuttosto agevole. Il rapporto con i 
vicini centri di Como e col castello di Bellinzona, 
risultavano facilitati dal transito delle vie Como/Novara e 
Milano/Verbano, che passavano nei pressi di Castelseprio, 

11
Arsago Seprio, Sesto Calende, Castelnovate . Ricerche, 
condotte di recente, relative alla distribuzione di 
ritrovamenti di modesti nuclei di sepolture, di necropoli 
d'ambito longobardo e di edifici di culto, hanno rilevato 
che in questa zona il transito verso le regioni centro-
occidentali d'Europa (aree alamanne, baiuvare e franche) 
preferiva le vie interne al territorio varesino, emarginando 
almeno fino ad età carolingia l'asse Como/Chiavenna. Sul 
lago di Como, infatti, le sepolture con manufatti di 
corredo funerario d'ambito longobardo sembrano, finora, 
arrestarsi lungo un'immaginaria linea orizzontale che 
unisce via aria Lenno a Perledo, località che quasi si 

12
fronteggiano sulle due sponde del lago . Anche la 
distribuzione di oratori e di edifici di culto, con materiali 
d'età longobarda, indica un percorso che dai territori 
dell'Adda sale verso Como e di qui si innerva verso le valli 
più occidentali che portano al Mendrisiotto, al 
Sottoceneri, Chiavenna e le aree settentrionali sembrano 

13
escluse .
Lo studio dei materiali rinvenuti nelle sepolture di VI/VII 
secolo sembra confermare quanto  supposto da G. P. 

14Bognetti e P. A. Donati , i quali ritenevano che la regione 
fosse stata conquistata dai Longobardi in un momento 
successivo alla prima fase di occupazione dell'Italia (569), 
pressappoco negli anni in cui si ebbero le campagne di 
conquista e di consolidamento dei confini promosse da re 
Autari (584-588) e dal suo successore Agilulfo (589-616), 
quando la ricostituzione delle monarchia longobarda, 
dopo un decennio di anarchia ducale (574-584), condusse i 
sovrani ad una politica di rafforzamento del potere 
centrale e del controllo dei confini settentrionali e 
meridionali. E' probabile che le prime campagne di 

penetrazione in direzione dell'alto Comasco e del Canton 
15

Ticino risalgano agli anni 584-85  e si concludano con la 
conquista dell'Isola Comacina (589 circa), con il lento e 
progressivo imbrigliamento delle truppe franche guidate 
dai duchi Audo, Olo e Cedino (590), sul fronte occidentale 
a Bellinzona – celebre la scaramuccia tra Longobardi e 

16Franchi ad Bilitionis castrum  – e sul fronte orientale in 
Trentino, dove, come è noto, i Franchi riuscirono a 

17
distruggere numerosi castelli for tificati . In quegli anni il 
fallimento delle ribellioni dei duchi dell'Isola d'Orta 
(Mimulfo), di Bergamo (Gaidulfo), di Treviso (Ulfari) 
chiusero definitivamente il rischio di invasioni da Nord, 
più o meno programmate e ispirate da Bizantini e Franchi, 

10 M. DOLCI, Topografia e fonti letterarie: Paolo Diacono per una ricostruzione 
della viabilità della Lombardia occidentale in età longobarda, in “Sibrium”, 
XXIII (1994-99), pp. 443-58.
11 Sintesi della viabilità romana in M. DOLCI, Il territorio tra geografia e 
storia, in Duemila anni fa  a Inveruno. La necropoli romana ritrovata, Inveruno 
2000, pp. 15-18. La strada che da Milano portava al lago Maggiore è 
stata ricostruita da P. L. SIRONI, Sulla via romana Mediolanum/Verbanus, 
in “Archivio Storico Lombardo”, LXXXIX, serie IX, pp. 199-214. 
Scavi archeologici di questi ultimi anni hanno confermato il transito di 
questa arteria per Somma Lombardo e Arsago Seprio, L. SIMONE, 
Somma Lombardo (Va). Strada romana, in “NSAL”, 1984, p. 57; V. 
MARIOTTI, Arsago Seprio (Va). Via D'Annunzio. Strada glareata, in 
“NSAL”, 1994, pp. 183.       
12 P. M. DE MARCHI, La distribuzione degli insediamenti longobardi in 
Lombardia. Elementi per un'indagine, in “Annali Benacensi”, 12 (1999), pp. 
215-43. Per il castello di S. Ambrogio di Perledo si veda Archeologia a 
Monte Barro II. Gli scavi 1990-97 e le ricerche al S . Martino di Lecco, a cura di 
G. P. Brogiolo e L. Castelletti, Lecco 2001, pp. 97-98.   
13 P. M. DE MARCHI, Insediamenti longobardi e castelli tardoantichi tra Ticino 
e Mincio, in Le fortificazioni del Garda e i sistemi di difesa dell'Italia settentrionale 
tra tardo antico e alto medioevo, 2° Convegno archeologico del Garda (Gardone 
Riviera/Brescia, 7 - 9 ottobre 1998), a cura di G. P. Brogiolo, Mantova 
1999, pp. 109-36, part. pp. 129-32. 
14 G. P. BOGNETTI, S. Maria foris portas di Castelseprio e la storia religiosa 
dei Longobardi, “L'età longobarda II”, Milano 1966, p. 17, pp. 83-85; P. A. 
DONATI, Tra Franchi e Longobardi: una villa romana, in “Quaderni 
Ticinesi di Numismatica e Antichità Classiche”, XXII (1993), pp. 201-
18. 
15  J. JARNUT, Storia dei Longobardi, Torino 1995.
16 Hist. Lang., III, 31.
17 Hist. Lang., IV, 3.
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uniti in un'alleanza tesa ad eliminare dal controllo politico 
della penisola i nuovi conquistatori. 
Più in dettaglio, a suffragio dell'ipotesi di un'occupazione 
tardiva del territorio Varesino e Ticinese stanno: a) la 
mancanza, finora riscontrata, di manufatti longobardi 
relativi alla generazione immigrata dalla Pannonia, da 
datarsi alla seconda metà del VI secolo (documentati al 

18contrario nella fascia di pianura tra Milano e Nosate ); b) 
la forte impronta stilistica e decorativa bizantina 
riscontrabile nei corredi delle sepolture di Stabio (chiesa 
dei Santi Pietro e Paolo, località alla Vigna, ed altro 
indeterminato), di Arsago Seprio (necropoli), di Riva San 

19
Vitale (sepolture nel battistero), sul lago di Lugano . In 
particolare si segnalano la celebre croce in lamina d'oro da 
Stabio decorata da girali vegetali speculari e simmetrici che 

20
incorniciano leoni e/o agnelli, datata intorno al 600 , il 
puntale in lamina d'argento con monogrammi (greco e 
latino) e raffigurazione umana su un verso, scene di caccia 
sulla faccia posteriore, rinvenuto nella t. 8 di Arsago 

21
Seprio , la fibbia da cintura in bronzo dorato tipo 

22
Trebisonda da Riva San Vitale , che hanno confronti in Asia 
Minore. Preziosi oggetti che, per i riscontri con la cultura 
figurativa mediterraneo – paleocristiana e bizantina, fanno 
pensare ad una tradizione continuativa di scambi 
commerciali e culturali tra i territori dell'odierno Varesotto 
e Canton Ticino meridionale e dell' impero d'oriente, sia 
nei domini italiani che mediorientali e mediterranei. Una 
continuità di tradizione che sembrerebbe trovare 
supporto anche nella tipologia delle epigrafi funerarie, di 
alcune coperture crucifere di VII e VIII secolo (infra), nella 
decorazione scultorea, oltre che negli affreschi di Santa 
Maria foris portas di Castelseprio (Bertoni, in questa sede). 
La giudicaria del Seprio era dunque un'area commerciale e 
produttiva, leggermente discosta dai grandi centri urbani, 
ma a loro ben collegata viabilisticamente, non ducale bensì 
giudicaria regia, nominata per la prima volta in un 

23documento del 721 (civis sepriasca) , retta da rappresentanti 
del re, con centro urbano a funzioni amministrative e 

24giurisdizionali in Castelseprio . Le città di consolidata 
tradizione (Milano, Brescia, Bergamo) ne restano escluse, 
anche se a queste in ultima istanza fa capo il territorio, e ciò 

è particolarmente indicativo della politica regia 
longobarda che fonda – in questa area del territorio 
lombardo – il suo potere sulle città/castello (castra/civitas) 
di Castelseprio, Angera, Bellinzona e, in Piemonte, 

25Pombia, civitates già nel VII secolo . Nell'VIII secolo con 
re Desiderio (756–774), l'asse privilegiato sembra 
spostarsi su Brescia, città meno esposta alle invasioni 
franche, mentre nella giudicaria risultano denominati Flavi 
i centri castellani di Castelseprio e Castelnovate, dichiarati 
tali nella legenda dei tremissi aurei rinvenuti ad Ilanz nei 

18 P. M. DE MARCHI, Catalogo dei materiali altomedievali delle Civiche 
Raccolte archeologiche di Milano, in “Notizie dal Chiostro del Monastero 
Maggiore”, suppl. IV (1988), pp. 123-31, XLIV-XLVI.
19 P. M. DE MARCHI, L'altomedioevo in Ticino. I ritrovamenti di età 
longobarda, in Archeologia della Regio Insubrica. Dalla Preistoria all'Alto 
Medioevo. Atti del Convegno, Como 1997, pp. 283-329, con bibliografia.
20 Per confronti con decorazioni simili a quelle dei frontali da sella di 
Castel Trosino tt. 90 e 119, R. MENGARELLI, La necropoli barbarica di 
Castel Trosino, “MontAnt”, XII (1902), coll. 258-268, 281-296, di 
Nocera Umbra t. 5, A. PASQUI, R. PARIBENI, Necropoli barbarica di 
Nocera Umbra, “MontAnt”, XXV (1918), coll. 167-168, di probabile 
produzione bizantina, cfr. i modani da sbalzo rinvenuti alla Crypta Balbi 
di Roma, M. RICCI, Produzioni di lusso a Roma da Giustiniano (527-565) a 
Carlo Magno (685-695): l'atelier della Crypta Balbi e i materiali delle collezioni 
storiche, in Roma dall'Antichità al Medioevo. Archeologia e storia, Milano 2001, 
pp. 378-79, pp. 392-93, e l'impugnatura in oro traforata del coltello 
proveniente dalla t. F di Castel Trosino,  cfr. R. MENGARELLI, cit., 
coll. 197, Tav. V/8.
21 P. M. DE MARCHI, Il puntale in argento con monogrammi della tomba 8 di 
Arsago Seprio (Varese), in “Notizie dal Chiostro del Monastero 
Maggiore”, XLIII/XLIV (1989), pp. 119-36.
22  J. WERNER, Bizantinische Gurtelschnalle aus Riva San Vitale, in 
“Sibrium”, III (1956-57), p. 79. 
23 C. D. L., I, n. 29, pp. 105-08.
24 In quest'epoca all'area del Seprio appartenevano la Val d'Intelvi (fines 
seprienses con castro Axongia); la giudicaria si estendeva a Cannobio, a 
nord di Lugano, a Neggio in Val Magliasina ad ovest di Lugano, a sud-
est a Turate (Saronno): queste le località citate dai documenti, che 
disegnano indicativamente un'estensione territoriale non definita in 
ogni dettaglio di confine, A. BAZZI, cit., pp. 23-34; P. M. DE MARCHI, 
Il territorio della giudicaria del Seprio in età longobarda: le fonti archivistiche e i 
ritrovamenti archeologici. Note preliminari, in “Sibrium”, XXIII (1994-99), 
pp. 405-41.
25 An. Rav., Ravennatis Anonymi cosmographia et Guidonis geografica, ex libri 
mss., edd. M. PINDER e G. PARTHEY (Berolini, 1860).  
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Grigioni e a Mezzomerico presso Pombia (Flavia Sebrio, 
26

Flavia Plombiate, Flavia Novate) , per i quali è indiscutibile 
una relazione diretta con il sovrano, anche se è difficile 
stabilirne le modalità: se siano in sostanza città insediate o 
da cui provenivano truppe scelte e fedeli al sovrano, che vi 
soggiornava transitoriamente nel corso dei suoi 
movimenti territoriali, o basi logistiche predisposte da 
Desiderio in previsione di una guerra con i Franchi. Il dato 
certo è che le città Flavie si dispongono nei pressi delle 
principali strade di accesso al cuore del regno.   

I centri abitati

Il centro di riferimento è Castelseprio, cui si relazionano 
gerarchicamente: Castelnovate, un castrum d'altura da cui si 
controlla ampiamente il corso del Ticino, posto presso il 
guado di Vizzola, in relazione visiva con il castro 
piemontese di Pombia; Arsago Seprio, la sede pievana più 
antica del territorio, che costituisce l'area di 

27
intermediazione tra pianura e colline moreniche , abitato 
longobardo, attestato da  una necropoli di oltre venti 

28
sepolture  a nuclei famigliari; Sesto Calende, posta alla 
confluenza tra lago Maggiore e Ticino, presso il guado per 

29Castelletto Ticino in Piemonte , sede di mercato e del 
monastero di San Donato in Scozola, documentato 

30nell'846, che possedeva case a Pavia . 
Testamenti, donazioni, le epigrafi di VII/IX secolo 
attestano la presenza sul territorio di figure di spicco nella 
società del tempo: a partire dalla potente famiglia dei 

31
Totonidi da Campione , proprietari della chiesa di San 

32Zenone  che vide un suo rappresentante, il mercante – 
anche di schiavi – Totone, fondare uno xenodochio nella sua 
abitazione e intrattenere rapporti con il monastero di 

33Sant'Ambrogio a Milano , i conti del Seprio che svolsero 
ruoli di notevole peso presso l'imperatore, forse 
successori di quel Wideramn (Figg. 26-31), che trovò 
sepoltura e memoria epigrafica a Castelseprio, di 

34Walderada e Arnolfo di Arsago , la prima imparentata con 
i Totonidi di Campione, il secondo ricordato nell'epigrafe 

35
funeraria  conservata al battistero di Arsago, di Alchar di 

36Sumirago , il nobile alamanno che prestò servizio alla 
corte di Pipino come diplomatico in Dalmazia e in qualità 
di aio della figlia del sovrano Adelaide. 
Le località evidenziate da testimonianze archeologiche, da 
documenti scritti, da resti scultorei e da epigrafi sono le 
stesse e si distinguono per essere castelli, sedi pievane, scali 
lacuali. La documentazione scultorea ed epigrafica diviene 

26 Con questo titolo i due castelli, insieme a quello di Pombia, sono 
ricordati nei tremissi aurei rinvenuti ad Ilanz nei Grigioni (Flavia 
Sibrium, Flavia Novate) e a Mezzomerico, cfr. E. A. ARSLAN, La 
monetazione, in Magistra Barbaritas, Milano 1984, pp. 413-44, M. 
BERTOLONE, Appunti storici ed archeologici su Castelnovate, in “Rassegna 
Gallaratese di Storia ed Arte”, V, n. 4 (dicembre 1934), XIII, pp. 25-37. 
27 C. MASTORGIO, La pieve di Arsago. Chiese ed oratori di Arsago. 
Sant'Ambrogio di Arsago: storia di una località, in Arsago. Nullus in Insubria 
pagus vetustior, Varese 1990, pp. 117-84. Lo scavo della chiesa 
paleocristiana che precedette la basilica di San Vittore è in V. 
MARIOTTI, Arsago Seprio (Va), Basilica di San Vittore, in “NSAL”, 1994, 
p. 183. 
28 V. MARIOTTI, Arsago Seprio (Va). Necropoli longobarda, in “NSAL”, 
1994, pp. 120-22.
29 A. LUCIONI, L'età altomedievale a Sesto Calende, in La raccolta 
archeologica e il territorio, a cura di M. A. Binaghi Leva, Museo Civico di 
Sesto Calende, Gallarate 2000, pp. 174-86. 
30 Dove possedevano case e celle mercantili numerosi monasteri, tra i 
quali i monasteri di Santa Giulia di Brescia, quello benedettino di Leno 
nella bassa bresciana, e centri vescovili, come San Martino di Tours, i 
vescovi di Como, di Novara, di Tortona, P. HUDSON, Pavia: l'evoluzione 
urbanistica di una capitale altomedievale, in Storia di Pavia. L'alto medioevo, II, 
Milano 1987, pp. 238-315, part. p. 300.
31 P. M. DE MARCHI, cit., 1994-99;  C. LA ROCCA, cit., pp. 45-69. 
32 Che funse da mausoleo famigliare almeno per la fase di VII secolo,  
D. CAPORUSSO, Campione di Italia (Co). Chiesa di San Zenone, in 
“NSAL”, 1995-97, pp. 232-33. 
33 G. P. BOGNETTI, Milano longobarda, in Storia di Milano, II, Milano 
1954, p. 286.   
34 A. R. NATALE, Il Museo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano, 
Milano 1970, n. 16 (Walderada); D. A. BULLOUGH, Leo quid apud 
Hlotharium magni loci habebatur et le gouvernement du Regnum Italiae à 
l'epoque carolingienne, in “Moyen Age”, LXVII, pp. 221-45. 
35 Un tempo conservata in Santa Maria in Monticello in Arsago, ora nel 
Battistero locale di San Giovanni.
36 PLACITI: I, 45, originale. Per Sumirago e il territorio del Seprio, in 
età carolingia centro abitato da gruppi gentilizi, in parte legati alla corte 
franca, vedasi anche P. M. DE MARCHI, cit., 1992, pp. 13-33; A. 
BAZZI, cit., pp. 23-34.  
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un ulteriore prezioso indicatore del potere economico e 
delle frequentazioni della classe dirigente longobarda 
locale.  
La concentrazione delle coperture di sarcofago con croci 
scolpite, delle epigrafi e di elementi scultorei a prevalente 
uso liturgico coinvolge: Castelseprio, con un nucleo 
importante di sarcofagi cruciferi (Fig. 33) dall'area della 
basilica di San Giovanni (risalente al VI  secolo), cui è da 
aggiungere l'epigrafe di Wideramn (ritenuta a lungo 

37proveniente da Santa Maria foris portas) . Mentre da Santa 
Maria foris portas, chiesa extramuranea, è nota la copertura 
decorata a bassorilievo da una croce spada (Fig. 27) e un 
frammento di copertura tombale con croce terminante a 
più bracci (Fig. 28), nonché il pluteo in marmo conservato 

37 G.P. BROGIOLO, SAN GELICHI, cit., pp. 152-58.
38 A. SURACE, Mostra. Architettura a Castelseprio. Materiali e tecniche 
murarie (Parco archeologico di Castelseprio (Va), 2° Settimana della 
Cultura, 27 marzo - 2 aprile 2000),Varese 2000; A. SURACE, 
Castelseprio. Conventino di S. Giovanni, (III Settimana per la Cultura, 26 
febbraio - 4 marzo 2001), Varese 2001.
39 La copertura è attualmente dispersa, la fotografia è pubblicata in  S. 
LUSUARDI SIENA, P. SESINO, Su alcune sepolture altomedievali di 
Castelseprio, in “Sibrium”, XIX (1987/88), pp. 97-133, part. a p. 113 fig. 
12.
40 Conservato al Civico Museo Archeologico di Varese, n. inv. 
Bertolone 10194, dono di Romilda Ponti. Si ringrazia Diana Limonta 
del Civico Museo Archeologico di Varese per la cortese informazione. 
41 Il giudicato di Manigunda per la fondazione del monastero di Cairate 
è stato ritenuto una copia di falsificazione da A.R. Natale, autenticata 
nel XII secolo, cfr. A. BAZZI, cit., p. 25. 

Fig. 26 - Epigrafe di 
Wideramn proveniente 
dall’area della basilica di 
S a n  G i o v a n n i  a  
Castelseprio (Milano, 
C i v i c h e  R a c c o l t e  
Archeologiche).
Trascrizione epigrafica (da 
S. Lusuardi Siena, P. Sesino, 
“Sibrium”, XIX, 1987/88).

al Museo di Gallarate (Fig. 34), due capitelli in beola e due 
colonnine in marmo di musso provengono forse dal 

38battistero di San Giovanni ; Sesto Calende, con numerosi 
elementi scultorei d'utilizzo liturgico (Figg. 36-44), 
frammenti di plutei, pilastrini e altro d'utilizzo meno 
chiaro, provenienti dal monastero di San Donato in 
Scozola, già attestato alla metà del IX secolo (846); Arsago 
Seprio, con una copertura di sarcofago crucifera (Fig. 29), 
l'epigrafe di Arnolfo (Fig. 32), ora nel battistero, e pochi 
frammenti di decorazione scultorea murati nella parete 
esterna della canonica (Fig. 35). Da Castelnovate, infine, si 
segnala una copertura di sarcofago con croce scolpita  

39(Fig. 30) , messa in luce da scavi casuali nella navata 
dell'oratorio di Sant'Eusebio, dal quale emersero tombe 
privilegiate con manufatti d'ambito longobardo (perduti); 
da Angera, in età carolingia sede di comitato, è attualmente 

40noto un frammento di pluteo .  
Un ulteriore gruppo di sculture caratterizza il monastero 
di Cairate, che la tradizione vuole fondato da Manigunda 

41nell'VIII secolo , ma la datazione del complesso scultoreo 
al X secolo e oltre, conduce ampiamente fuori dagli ambiti 
cronologici che ci si è prefissi in queste note. 
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Fig. 27 - Castelseprio, Santa Maria foris portas. Copertura di sarcofago con 
croce a spada. Lastra della tomba ES196 (da Carver, 1986).

Fig. 28 - Castelseprio. Rilievo di un frammento di copertura tombale con croce a 
più bracci (da Surace, 2002) 

Fig. 29 - Arsago Seprio. 
Copertura di sarcofago 
con croce complessa 
u t i l i z z a t a  c o m e  
elemento di reimpiego 
nella costruzione di 
una muratura

Fig. 30 - Castelnovate, 
o r a t o r i o  d i  
Sant’Eusebio. Lastra 
c o n  c o p e r t u r a  
c r u c i f e r a  a n d a t a  
p e r d u t a  (  d a  
“ S i b r i u m ” ,  X I X ,  
1987-88)
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Le epigrafi funerarie 

42L'epitaffio di Wideramn  (Figg. 26-31), datato al VII secolo 
e scoperto nel 1846, è stato pubblicato da U. Monneret de 
Villard, che ne dà trascrizione. Lo studioso rileva anche 
che la disposizione del triplice monogramma cristologico 
in apertura è frequente in aree di tradizione bizantina e in 
oriente. Più recentemente F. De Rubeis ha puntualizzato 
che i caratteri grafici di questa epigrafe, in scrittura 
maiuscola irregolare, e la formula utilizzata più simile a 
moduli paleocristiani che bizantini, farebbero propendere 
per una sua anteriorità rispetto alla fine del VII secolo, 
come si è pensato finora, saremmo in tal caso di fronte ad 
una precoce sostituzione del corredo funerario con una 

43
lapide in memoria  (della prima metà del VII secolo), 
sintomo forse dell'adesione del defunto al cristianesimo 

44ortodosso . Confronti puntuali non sono noti dalla 
Lombardia, ma affinità strette nell'humus culturale – che 
doveva caratterizzare nobiltà e ceti dirigenti anche 
appartenenti al clero –, si riscontrano particolarmente con 
due epigrafi rinvenute nella basilica di San Vincenzo a 
Galliano (Cantù), relative a Manifret e Odelbertus, datate al 
VII secolo. La prima, caratterizzata da una croce a bracci 
patenti incisa, che occupa in larghezza l'intero specchio 
della lastra dividendo in due registri l'iscrizione, è 
completata da un'ulteriore piccola croce (in basso al 
centro) retta da un agnello. La seconda, relativa ad 
Odelbertus, ha l'iscrizione, racchiusa in un'edicola ad arco su 

45colonne, preceduta da una croce latina a bracci patenti . 
L'incisione dell'apparato decorativo e dell'incipit, non tanto 
dell'iscrizione vera e propria, riconduce le tre epigrafi a 
ambiti artigianali affini e attesta l'uso ormai invalso nel VII 
secolo presso la classe dirigente longobarda, anche 
ecclesiastica, di farsi seppellire in edifici di culto, dei quali 
sono benefattori o proprietari, come è per altro attestato 
dalle numerose sepolture con corredo guerriero rinvenute 

46specialmente in area briantea e Ticinese . 
Il formarsi di una nobiltà territoriale, di cui Wideramn e i 
defunti deposti sia nel sepolcro ricoperto dalla lastra 
decorata da una croce spada (infra), sia nella sepoltura 
ricoperta con la lastra frammentaria crucifera, a 

42 Conservata al Civico Museo archeologico di Milano (cm 22,6X 49 
circa), U. MONNERET DE VILLARD, Catalogo delle Iscrizioni cristiane 
anteriori al secolo IX, Milano 1915, pp. 66-71. 
43 F. DE RUBEIS, Le iscrizioni della torre del monaster o di Santa Maria di 
Torba: un problema paleografico,  in Atti del Convegno Castelseprio e Vico Seprio - 
Aggiornamenti  (Castelseprio, 22 settembre 2001), Varese 2002, pp. 83-
100, e, più recentemente, F. DE RUBEIS, La tradizione epigrafica 
longobarda nei ducati di Spoleto e di Benevento, in I Longobardi dei ducati di 
Spoleto e di Benevento (Spoleto, 20 - 23 ottobre, Benevento, 24 - 27 ottobre 
2002), XVI Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo, Atti 
in c.s. La relazione ha introdotto numerosi confronti.
44 L'utilizzo di epigrafi funerarie contrassegnate da nomi di membri 
della classe dirigente gota  è per altro già attestato a Milano, Pavia, 
Ravenna, Roma, C. AZZARA, L'Italia dei Barbari, Bologna 2002, p. 61. 
Sintomo di un'assimilazione tra culture germanica e latina che ha le sue 
radici ben prima della venuta dei Longobardi in Italia.   
45 U. MONNERET DE VILLARD, cit., pp. 66-71; Archeologia a Cantù 
dalla Preistoria al Medioevo, Como 1991, pp. 111-43, figg. 6-7, 9-12. Gli 
scavi condotti nella basilica hanno individuato un primo edificio di 
culto eretto nel V secolo su un insediamento preesistente, pp. 133-43, 
alla chiesa del VII secolo era annessa un'area cimiteriale; a suffragare il 
ruolo pubblico della chiesa vi sono poi altre testimonianze scultoree 
provenienti dal battistero (lastra con Chrismon) e capitelli altomedievali. 
46 P. M. DE MARCHI, cit., 2001, pp. 63-92.

Fig. 31 - Epigrafe di Wideramn 
proveniente dall’area della 
basilica di San Giovanni a 
Castelseprio (Milano, Civiche 
Raccolte Archeologiche)
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Castelseprio in un centro territoriale legato alla monarchia 
e controllato da suoi alti funzionari, consolida il ruolo delle 
famiglie dirigenti locali e ne denuncia l'adesione a modelli 
culturali della tradizione latino – mediterranea. Tale ruolo 
permane anche nella successiva età carolingia, non a caso 

47
la ricostruzione del cursus honorum di Leone , un nobile 
longobardo di Castelseprio, attesta i suoi servizi alla corte 
imperiale di Lotario (823-855), di cui fu missus, incarico che 
gli valse la nomina a conte di Milano, mentre il figlio 
Giovanni ebbe il titolo di conte del Seprio e, succedendo al 
padre (841-844), riportò le terre di origine sotto il contado 
di Milano. Una nobiltà territoriale e periferica, ma padrona 
del controllo dei transiti alpini,  fedele all'impero e 
strettamente legata a Milano – di cui sono esempio Alchar 
di Sumirago ed altri nobili del Seprio, ma anche il ricco 
mercante Totone II da Campione – che può aver 
facilmente calamitato artisti di fama nel contado, come 
dimostrano l'alto livello qualitativo degli affreschi 
conservati nella torre del monastero di Torba e le 
sepolture con iscrizione dipinta delle sue badesse 

48
ascrivibili per l'eleganza grafica al IX secolo .     
L'epigrafe funeraria di Arnolfo ad Arsago (Fig. 32), 

preceduta da una cristogramma mediano da cui pendono 
alfa ed omega, attribuita al IX secolo, ancora scarsamente 
studiata, indica un identico processo di promozione della 
nobiltà locale arsaghese in età carolingia. 
Il punto di contatto tra Arsago, Castelseprio e 
Castelnovate consiste nella presenza in tutti questi siti di 
coperture monolitiche di sarcofago che dovevano 
distinguere nobili di alto rango, dai quali derivò in parte la 
nobiltà carolingia successiva: ad Arsago la famiglia 

49capitaneale dei  Visconti di Arsago , a Somma Lombardo 
il ramo locale dei Visconti, di cui farebbe fede l'epigrafe 

50
più tarda di Guilizone di Somma .

Le coperture crucifere

A Castelseprio le sepolture con croce si addensano 
51

all'esterno dell'abside di San Giovanni , presso il 
battistero. Le pesanti lastre di copertura in beola recano il 

52
simbolo della croce  (Fig. 33), ottenuto per abbassamento 
del fondo di superficie, lo stato di conservazione non 
buono (in un caso la lastra è spezzata in due e le superfici 
decorate sono corrose dall'esposizione all'aperto), 

47 D. A. BULLOUGH, cit., pp. 221-45. 
48 C. BERTELLI, Pittura di età carolingia nell'Italia settentrionale e a 
Castelseprio, in Castelseprio 1287 prima e dopo, atti del convegno 
internazionale, Castelseprio 24-25-26 settembre 1987, Castelseprio 
1990, pp. 81-92, le iscrizioni dipinte negli affreschi delle due sale 
(inferiore e superiore) della torre del monastero di Torba, già parte del 
sistema fortificato di Castelseprio, possono essere riferite a sepolture ad 
arcosolio, poi demolite, la datazione delle iscrizioni al IX secolo è stata 
precisata da F. DE RUBEIS, La tradizione epigrafica longobarda…, cit., 
2002. 
49 L. MELZI, Somma Lombardo. Storia, descrizione e illustrazioni, Milano 
1880, p. 158 ss., tavola in testo. C. MASTORGIO, cit., pp. 117-98, part. 
pp. 130-33. 
50 L. MELZI, cit., p. 158 ss.
51 Un lastrone è conservato al Civico Museo archeologico di Milano, 
proveniente dalla Collezione Archinto, pubblicata da Corbellini nel 
1946 per cui S. LUSUARDI SIENA, P. SESINO, cit., pp. 97-133, part. 
112, fig. 11b. 
52 A. SURACE, cit., 2000;  A. SURACE, cit., 2001.  

Fig. 32 - Arsago Seprio, chiesa di 
Santa Maria in Monticello. Epigrafe 
di Arnolfo (893).
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Fig. 33 - Castelseprio,  coperture di sarcofago con croce astile ( collezione Archinto, da “Sibrium”, XIX, 1987-88)



impedisce letture più approfondite che individuino gli 
strumenti utilizzati per la loro realizzazione. Dall'area di 
Santa Maria foris portas, esterna alle mura, gli scavi operati 

53
da M. O. H. Carver  hanno messo in luce un'ulteriore 
sepoltura coperta da due lastre in pietra, delle quali una di 
maggiori dimensioni decorata da una croce – spada (Fig. 
27), di cui è evidente il pomolo terminale 
dell'impugnatura. La sepoltura conteneva una cassa lignea, 
sul fondo della quale erano resti di lamelle auree da 
broccato d'abito, indici anch'esse di un alto rango del 
defunto. La datazione rimanda alla tarda età longobarda o 
alla successiva carolingia. Dall'area di Santa Maria una 
recente ricognizione ha permesso il recupero fortunoso di 
un ulteriore frammento di lastra funeraria in beola recante 
la parte inferiore, a rilievo, di una croce astile a più bracci 
terminali (nella parte inferiore) simile alle coperture 

54
tombali di Arsago (Fig. 29)  Seprio e Castelnovate  (Fig. 
30). 
Nella sola area di Castelseprio si riscontrano, quindi, tre 
tipi di sepolture distinte da simboli a valenza cristiana e a 
valenza cristiano–guerriera, attestazione di una cultura 
diffusa che unisce simbologie di ascendenza paleocristiana 
ad iconografie più prettamente medievali connesse all'alta 
posizione sociale dei defunti nelle gerarchie del regno, e 
forse, parallelamente, dell'evoluzione e immissione nella 
nobiltà locale di elementi nordici, portatori di culture 
affini, avvenuta particolarmente in età carolingia, con 
l'insediamento sul territorio di nobili alamanni fedeli al 
nuovo sovrano, dei quali Alchar di Sumirago costituisce la 

55più evidente attestazione . Le sepolture con croci e 
simboli cristiani sembrano infatti da datarsi su un ampio 
arco temporale che dall'età prelongobarda conduce al 
medioevo. Se la croce – spada è rara e trova pochi riscontri, 
le croci latine astili, a bracci più o meno patenti, hanno una 
maggiore diffusione in ambito cristiano, il motivo è 
attestato, ad esempio, in un frammento di decorazione 

56
scultorea murato in Santa Maria di Lomello (PV)  e nelle 
placche in bronzo dorato che ornano gli scudi da parata 
longobardi, si ricordano il guerriero stante con croce astile 

57dello scudo di Lucca  e di San Germano in Borgo d'Ale 
58(Piemonte) .  

Coperture tombali con croci astili, con varianti 
iconografiche minime, sono attestate a Mezzacorona (in 

59 60Trentino) , ad Albenga e a Genova , a Perti, (Savona), un 
grande sarcofago a doppio spiovente di tradizione 
tardoantica, proveniente dalla cripta della chiesa di 

61 62
Sant'Eusebio ,  in Val d'Isère , a Vaison (conservate nel 

63
museo locale) e in altre località della Francia , compreso il 

64sarcofago della Regina Arnegundis , rinvenuto a Saint 
Denis, che ha due bracci di sostegno alla base dell'asta 
verticale e datazione alla fine del VI secolo, a Metz, per lo 

53 M. O. H. CARVER, Santa Maria foris portas e la città abbandonata di 
Castelseprio: nuove indagini e prospetti, in  Atti del 2° Convegno archeologico 
regionale. La Lombardia tra protostoria e romanità (Como, Villa Olmo, 13 -15 
aprile 1984), Como 1986, pp. 563-75.
54 A. SURACE, Castrum Sibrium e il suo borgo, in Atti del Convegno 
Castelseprio e Vico Seprio - Aggiornamenti  (Castelseprio, 22 settembre 
2001), Varese 2002, pp. 59-80, figg. 8-9, 11 (croce astile). Un'ulteriore 
copertura crucifera si trova a Tesserete in Canton Ticino.
55 G. ROSSETTI, Società e istituzioni nel contado lombardo durante il medioevo. 
Tomo I. Secoli VIII-X, Milano 1968, p. 93, n. 66, pp. 125-26 e note.
56 Storia di Pavia. L'altomedioevo, Milano 1987, II, fig. 78. 
57 O. VON HESSEN, Secondo contributo all'archeologia longobarda in 
Toscana, Firenze 1975. 
58 Ibidem, Una tomba di guerriero longobardo proveniente dalla cappella di San 
Germano in Borgo d'Ale, in “Bollettino della Società Piemontese di 
Archeologia e Belle arti”, n. 16-17, pp. 23-31.
59 Archeologia a Mezzacorona. Documenti per la storia del popolamento rustico di 
età romana nell'area atesina, a cura di E. Cavada, Trento 1994, pp. 275-90, 
di età paleocristiana prelongobarda.   
60 G. MURIALDO, M. SCARRONE, Una precoce testimonianza cristiana a 
Perti, Finale, in “Rivista Ingaunia e Intemelia”, XX, pp. 1-15. 
61 S. Antonino. Un insediamento fortificato nella Liguria bizantina, in “Istituto 
Internazionale di Studi Liguri”, XII, a cura di T. Mannoni e G. 
Murialdo, Bordighera 2001, pp.  62-63, fig. 4.11, sarcofago con croce 
astile. 
62 M. COLARDELLE, Sepolture et traditions funeraires du V au XIII siecle 
a.p. J.C. dans le campagnes des Alpes Francaises du Nord, Grenoble 1983. 
63 P. PERIN, Les sarcophages merovingienne, in AA. VV., Naissance des arts 
chrétiens. Atlas des monuments paléochrétiens de la France, Paris, pp. 288-305. 
64 M. FLEURY, Decouverts à Saint-Denis, in  «Dossiers de l'Archeologie», 
n. 32 (1979).   
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65 66più provenienti da chiese della città , a Kaiseraugst , a 
67Poitiers e a Martigny , con croci complesse a ricche 

simbologie di carattere misto mediterraneo  e germanico, 
che possono richiamare per taluni dettagli le croci in ferro 
ageminato di Pfahlheim e di München-Feldmoching 
(infra). In questo campo funerario le varianti non mancano, 
alle croci astili si aggiungono spesso elementi figurati 
(colombe, serpenti), simboli dell'infinito (nodo di re 
Salomone, triangoli accostati al vertice), meandri 
serpentiformi, raggiere a più bracci. Stele anepigrafi 
segnate da croci latine e greche, astili, abbinate a rosette e 
dischi contenenti raggiere sono documentate anche nella 

68necropoli di Bruére Allichamp (Cher, Francia) .
Nella ricchezza dei confronti tra simboli di significato 
cristiano e motivi decorativi a diversa valenza semantica, 
spesso compresenti in una stessa lastra, si rilevano spesso 
confronti con le croci a più bracci dell'area varesina, senza 
che però si possa avere un riscontro puntuale.   
La croce spada è più rara ed è difficile indicarne la 
cronologia, in mancanza di elementi di corredo datanti e 
considerando la continuità del simbolo, che ha distinto 

69
l'iconografia e il mondo cavalleresco medievale , lo stesso 
può dirsi delle croci astili che hanno lunga vita e possono 
essere relative a sepolture di appartenenti al clero e alla 
nobiltà sepriense medievale.
I maggiori problemi interpretativi sono offerti dalle croci 
scolpite a bassorilievo sui sarcofagi di Arsago Seprio, di 
Castelnovate e sul frammento di Castelseprio (Figg. 28-
30), con croci a bracci trasversali più o meno patenti, ai 
quali si aggiungono specificità simbolico –  decorative 
ulteriori. Il sarcofago dell'oratorio, forse privato, di 
Sant'Eusebio a Castelnovate (perduto) ha un secondo 
braccio rettilineo allungato, posto sotto la croce superiore 
(a bracci patenti), e – quasi a sostegno della base inferiore 
dell'asta verticale – due aste rilevate diagonali che a questa 
si immorsano; il sarcofago  proveniente dalla basilica di 

70San Vittore di Arsago , oltre ai bracci della croce ad 
estremità patenti superiori, si distingue per l'inserzione – 
nel punto di incontro dei rilievi diagonali – di un'altra 
croce, composta da due triangoli uniti al vertice. 
Se è indubbio che un filo rosso unisce tutte le coperture 

crucifere da Castelseprio a Castelnovate (lungo un asse 
ideale che tocca tre dei più importante centri abitati 
territoriali, quasi uno sbarramento diagonale che taglia i 
percorsi verso la pianura), le origini culturali dei simboli 
sembrano però diverse. Le croci a più bracci di 
Castelnovate, Arsago e Castelseprio hanno caratteri che si 
differenziano dall'idea di croce più diffusa, su ogni tipo di 
supporto, nel VII secolo, e non si possono equiparare alla 
croce/spada di Santa Maria foris portas, il cui legame con il 
mondo guerriero e cristiano – cavalleresco è innegabile.
I due segmenti diagonali della croce di Arsago e di 
Castelseprio, scolpiti a rilievo e posti alla base dell'asta 
verticale della croce possono ricordare le terminazioni dei 
bracci di una croce incisa su un laterizio, proveniente da 

71
una sepoltura rinvenuta nel teatro greco di Taormina  
datata al V secolo, con iscrizione greca augurale e 
raffigurazione della menorah, o il simbolo cristiano della 
vita eterna, composto da due triangoli opposti al vertice 
(con varianti), diffuso nell'Egitto copto, da dove si 

65 M. CLERMONT JOLI, L'èpoque mérovingienne, Metz 1978, pp. 166-
72, con grande varietà tipologica di croci.
66 M. MARTIN, Das spätrömisch-frühmittelterliche Gräberfeld von Kaiseraugst, 
Kt. Aargau, in “Basler Beiträge zur ur- und Frühgeschichte“, Band 5A, 
Derendingen 1991, pp. 196-201.
67 J. HUBERT, J. PORCHER, J. VOLBACH, L'Europa delle invasioni 
barbariche, Milano 1968, pp. 44-45, figg. 51a-d, databili fra VI e VIII 
secolo.
68 Le steli in Francia sono molto frequenti in epoca gallo-romana, ma 
più rare nell'alto medioevo, dove compaiono più frequentemente in 
aree rurali, le regioni a nord e ad est di Parigi (Picardia e Vexin) si 
distinguono per l'alto numero di queste epigrafi, il più delle volte si 
tratta di materiali reimpiegati per i quali è difficile formulare una 
datazione, Archéologie funérarie, “Collection Archèologique”, a cura di A. 
Ferdière, Chateau -Gontier 2000, pp. 170-73, fig. 11, datate al VI e VII 
secolo.   
69 S. GASPARRI, I milites cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia, Roma 
1992, pp. 135-43.   
70 Per la provenienza dalla basilica di San Vittore, nel corso di restauri 
ottocenteschi, si veda S. POZZI, Arsago Seprio. Area storica. Monumenti, 
Milano 1970, p. 82.
71 S. FIORILLA, Laterizi bollati e iscritti dalla Sicilia, in I laterizi 
nell'altomedioevo italiano, a cura di S. Gelichi e P. Novara, Ravenna 2000, 
pp. 185-212, Tav. 4B, scheda n. 11.
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esportavano nei territori dell'Europa centrale, per canali 
commerciali o tramite i pellegrini, oggetti liturgici e i 

72preziosi bacili in bronzo . Questo simbolo è presente, tra 
gli altri esempi, su una fibbia da Cosenza e trova confronti 
in un puntalino di cintura ageminato rinvenuto a München 
– Feldmoching (Germania) datato al VII secolo, mentre 
affinità possono rilevarsi con la struttura di una croce 
pettorale in ferro ageminato rinvenuta in una tomba di 
cavaliere della necropoli di Pfahlheim, datata al VII secolo 

73
inoltrato . In base a questi riferimenti si può pensare, per i 
casi di Arsago e Castelnovate, a produzioni locali, 
dipendenti da un sostrato culturale paleocristiano con 
radici in area mediterranea e copta, volute da committenti 
longobardi o riutilizzate da Longobardi nel VI/VII 
secolo. In tal senso un utile confronto è costituito dalle 
croci incise sulle lastre di copertura di sepolture 

74privilegiate  rinvenute nella cattedrale di Trani in Puglia, 
nel IX secolo sede di un gastaldo, pur nella diversità dei 
motivi decorativi e delle iscrizioni augurali che le 
accompagnano. Nelle coperture sepolcrali di Trani, datate 
al VI/VII secolo, il motivo più comune è la croce a bracci 
espansi, talvolta arricchita da raffigurazioni di volatili, in 
un caso dalla presenza di un cavaliere vestito d'elmo e 
spada. Tali simboli di origine cristiano – mediterranea, ma 
sensibili alla cultura militare di impronta germanica, 
vennero trasmessi per vie commerciali, alle popolazioni 
germaniche transalpine. 
Le conclusioni da trarre riguardo a queste sepolture 
riguardano innanzitutto: a) la tradizione paleocristiana, 
con influenze mediterranee, da cui provengono, che può 
portare ad una datazione ad età prelongobarda riferibile al 
VI secolo per i sarcofagi di Castelnovate, Arsago Seprio, 
Castelseprio e ad un loro riutilizzo in ambito longobardo; 
b) la presenza nell'area di lapicidi in grado di produrre 
coperture tombali per una committenza altolocata, che 
rispondeva probabilmente ad una organizzazione sociale 
secondo gerarchie precostituite; c) insediamenti 
comprensivi di una classe di alto potere economico e di 
elevato rango sociale, cui dovevano rispondere funzioni 
pubbliche e civili di qualche rispetto e che, a diverso titolo, 
godeva del diritto di essere sepolta in edifici di culto 

pubblici (Arsago Seprio, Castelseprio) e privati 
(Castelnovate, Sant'Eusebio).  

La decorazione scultorea ad incisione

Da Castelseprio sono noti due capitellini, uno a stampella 
e l'altro a pulvino, privi di decorazione, e due colonnine, 
una in travertino romano, l'altra in marmo di Musso, forse 

75
provenienti dal Battistero di San Giovanni , ma l'elemento 
scultoreo di maggiore interesse è il pluteo, in marmo, di 

76Santa Maria (ora al Museo di Gallarate)  decorato da una 
sequenza continua di quattro archi poggianti su colonne 
provviste di capitelli, che racchiudono altrettante croci 
latine a bracci patenti. La lastra è lavorata ad incisione, 
secondo la tecnica dello spolvero, lo specchio centrale è 
incorniciato da una doppia fascia di solchi continui. Gli 
archi a tutto sesto, le colonne e le croci non recano alcuna 
ornamentazione, solo i capitelli, sui quali si impone l'arco, 
ricalcano i capitelli architettonici a decorazione semplice 
costituita da foglie stilizzate scontornate da due semplici 
girali laterali; un modello noto nel capitello della 
colonnetta rinvenuta negli scavi della chiesa di San 

77
Martino di Sonvico in Canton Ticino , di San Vincenzo di 

72 J. WERNER, Ein langobardische Schild von Ischl an der Alz, in 
“Bayerische Vorgeschichtesblätter”, 18-19, pp. 45-58; S. LUSUARDI 
SIENA, C. GIOSTRA, P. M. DE MARCHI, Das frühe Mittelalter südlich 
und nördlich der Alpen, Uber die Alpen, Menschen, Wege, Waren, in 
“Almanach”, 7/8 Archaeologische Landesmuseum, Stuttgart 2002, pp. 
227-34.
73 H. MULLER-KARPE, Der alamannische Kreuzanhänger von Pfahlheim, 
in “Fundberichte aus Schwaben”, n. F19 (1971), pp. 338-41.     
74 Le sepolture contenevano tre croci in lamina d'oro e due in argento 
più spesse, fili aurei da broccato, C. D'ANGELA, A proposito dei 
ritrovamenti “longobardi” di Trani, in “Archeologia Medievale”, V (1978), 
pp. 475-83; R. SALVATORE, Un nuovo sarcofago paleocristiano rinvenuto a 
Trani, in “Vetera Christianorum”, a. 13 (1976), fasc. 2, pp. 375-385, in 
questo caso specifico le croci poste sulle pareti laterali hanno confronti 
in ambito ravennate. 
75 A. SURACE, cit., 2000.  
76 I Longobardi, a cura di G. C. Menis, Milano 1990, pp. 314-15, fig. p. 
313, VII/21. 
77 P. DONATI, La fibula longobarda di Sonvico, in “Quaderni Ticinesi di 
numismatica e antichità classiche”, XIX (1990), Tavv. I- II, figg. 2, 3, 4, il 
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78Galliano presso Cantù  e  in una serie di capitellini 
conservati al Museo Civico di Palazzo Volpi a Como, di 

79
provenienza ignota , datati al VII secolo per il confronto 
con un esemplare simile da San Giovanni in Borgo a Pavia, 
con due capitelli del  Museo del Sannio di Benevento, 

80provenienti probabilmente dalla città . Anche nelle 
epigrafi funerarie con iscrizione racchiusa in un arco (ad 
esempio a Cantù), il capitello è spesso semplificato, con 
girali e volute rese mediante un semplice tratto inciso. Più 
frequentemente però capitelli, colonne ed archi sono 
decorati a tratteggi obliqui simulanti decorazioni tortili; 
nella croce in lamina aurea di Leno (Bs), arco e colonnine 
sono perlinati e il capitello è costituito da una croce latina a 
doppia cornice con l'imitazione di una perla (o pietra 

81
preziosa incastonata) all'incrocio dei bracci , come era in 
uso nell'oreficeria. Il motivo degli archi e la croce latina 
sono molto diffusi sia nell'arredo liturgico, architettonico 

e non, che nelle oreficerie e risponde alla tradizione 
architettonica romano–cristiana, con confronti in 
territorio bresciano, lucchese, ligure e a Cividale del 

Fig. 34 - Gallarate, Museo della Società per gli Studi Patri,  pluteo in marmo proveniente da Santa Maria foris portas 

capitello poggia sul terreno e regg e, insieme alla colonnetta, la mensa 
dell'altare costituita da un'epigrafe romana riutilizzata, un reimpiego 
che capovolge le funzioni della struttura architettonica, che trova 
giustificazioni nella funzione di sostegno dell'altare. La chiesa di 
Sonvico è datata tra VII e VIII secolo.
78 Archeologia a Cantù…, cit., fig. 9, datati al VII/VIII secolo.
79 L. CASATI, La sezione medievale dei musei civici di Palazzo Volpi, in 
“Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como”, 183 
(2001), pp. 121-67. 
80 M. ROTILI, Corpus della scultura altomedievale. V. La Diocesi di Benevento, 
Spoleto 1966, p. 50, Tav. Xib, pp. 53-54, Tav. XIId, attribuito all'VIII 
secolo, ma con probabili anticipazioni cronologiche.  
81 O. VON HESSEN, I ritrovamenti longobardi di Leno, in “Memorie 
Storiche Forogiuliesi”, LIII (1973), pp. 73-80, Tav. IX.  
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82 Si vedano per ulteriori confronti la finestrella bifora in pietra di 
Brescia, forse dal San Salvatore di Brescia, G. PANAZZA, Corpus della 
scultura altomedievale. III La Diocesi di Brescia, Spoleto 1966, pp. 58-69, Tav. 
XVI/45, datata all'VIII secolo, e gli archetti riccamente decorati che 
incorniciano rosette, alberelli ed altri decori vegetali della cornice in 
calcare dalla chiesa di San Cesario a Nave, in Ibidem, cit., pp. 182-184, 
Tav.  LXXI fig g. 229-231, tradizionalmente datati all'VIII secolo.   
83 From Attila to Charlemagne, The Metropolitam Museum Art symposia, 
stampato in Spagna, 2000, pp. 8-11, Plate XIII/161 (dalla collezione J. 
Pierpoint Morgan), p. 258. 
84 H. STEUER, Die Franken in Köln, Köln 1980, p. 111, fig. 42.
85 S. CASARTELLI NOVELLI, Note sulla scultura, in I Longobardi. Saggi, 
Milano 1978, pp. 75-84, Tav. XV, fig. 5 (da Santo Stefano a Milano), Tav. 
XVII, fig. 8 (pluteo con agnelli).  
86 L. CASATI,. cit., fig. 3. 
87 Archeologia a Cantù…, cit., fig. 12.
88 Il cristianesimo a Novara e sul territorio: le origini, in Atti del Convegno 
(Novara, 10 ottobre 1998), Novara 1999, pp. 20-21.
89 Il tema della crux gemmata, su modello iconografico mediterraneo e 
simbolico cristiano, è ben trattato da S. CASARTELLI NOVELLI, La 
lastra monzese della croce gemmata fra i due agnelli, in “Arte Lombarda”, 5 
(1997/3), pp. 40-57.  

82Friuli . La diffusione del motivo cristiano ad archi 
continui, talvolta contenenti croci,  e la sua assunzione tra i 
topoi ornamentali anche del primo altomedioevo è attestata 

83
in placche e fibbie bronzee a traforo franche di VI e VII  
secolo e in un contenitore in ceramica rinvenuto nella t. 
454 della necropoli di VI secolo scavata a 
Köln–Junkersdorf, che reca lungo il labbro una fascia 

84decorata ad archetti con croci negli intercolumni . 
La fattura ad incisione ottenuta da spolvero del pluteo di 
Castelseprio trova confronto per la tecnica d'esecuzione in 

85
due plutei della Basilica di San Giovanni Battista a Monza  

86
e con le lastre da Sant’Abbondio di Como , da San 

87Vincenzo di Galliano  e dalla basilica di San Giulio 
88nell'Isola d'Orta , nonché con le epigrafi funerarie di 

Galliano (Manifret e Odelbertus) di Castelseprio (Wideramn), 
di Milano (Aldus). 
La lastra di Galliano, decorata da un Chrismon a croce 
gemmata sormontato da due colombe recanti ramoscelli 
di ulivo, ha confronto con la lastra dell'Isola d'Orta, alla 
quale è unita – oltre che dalla tecnica d'esecuzione, dalla 
raffinatezza di mano, dalla scelta iconografica della croce 
gemmata, che deriva dalla tradizione cristiano – orientale 
e, per la simulazione dell'incastonatura di gemme, 

89dall'oreficeria tardoantica  – e con il pluteo di Monza 
proveniente da Santo Stefano a Milano. Quest'ultimo è 
ornato da una croce a sei bracci inscritta in una cornice 
circolare affiancata da croci latine a bracci patenti dai quali 
pendono, come nelle croci auree del tesoro monzese, alfa e 
omega. La differenza tra queste sculture sta 
nell'accuratezza dell'esecuzione e nell'originalità del 
motivo, più puro a Galliano e all'Isola d'Orta, grezzo e 
eccessivo nella decorazione ad occhi di dado, ottenuti a 
trapano, del pluteo di Monza/Santo Stefano. Questo, a sua 
volta, ha confronto, per la tecnica decorativa che prevede 
l'uso del trapano, nel pluteo del duomo monzese ornato da 
una croce mediana decorata ad occhi di dado, affiancata da 
agnelli, recante un'iscrizione nella fascia superiore (il tutto 
entro una cornice a tralci di vite incisi). Saremmo dunque 
di fronte a due scuole, l'originaria più antica cui si devono le 
decorazioni scultoree di Galliano e dell'Isola d'Orta, che 
rispondono ad una cultura simbolico – concettuale di 

derivazione bizantina, cronologicamente attribuibile tra la 
fine del VI e il VII secolo, e ad una bottega locale, cui si 
attribuiscono i due plutei di Monza, che rimodella temi e 
simboli cristiani per una diversa committenza 
(longobarda?), con datazione al VII secolo. Tra questi due 
estremi possiamo porre il pluteo di Castelseprio – nudo 
nella sua semplicità e con qualche asimmetria compositiva 
(le arcate non si dispongono al centro della lastra, ma 
lasciano uno spazio libero più ampio sul lato sinistro) – e la 
lastra di Sant'Abbondio a Como, con croce gemmata ed 
alberi della vita ai fianchi, la datazione rimane dubbia e 
sarebbe da porre al VII secolo, contemporanea alle lastre 
monzesi, o da anticipare alla fine del VI/inizi del VII 
secolo per confronto con le sculture di Galliano e 
dell'Isola d'Orta, di certo gli artisti di queste due opere 
comasche e varesine riflettono la tradizione antica, con 
minore raffinatezza ed essendo più corrivi, nei dettagli 
compositivi, degli autori delle opere di Galliano e dell'Isola 
d'Orta. Un dato è certo la tradizione antica vive nel 
territorio sepriense con un'intensità che rimanda ad una 
solida permanenza culturale, e forse anche insediativa, 
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nella regione. I riferimenti sia per le epigrafi funerarie 
(Wideramn) che per le coperture con croci scolpite 
(Castelseprio, Arsago, Castelnovate) e il pluteo di 
Castelseprio ricostruiscono rapporti abbastanza stretti 
con il territorio del Piemonte occidentale, della Brianza e 
del Comasco, e, infine, delle due città rege di Milano e 
Monza. 

La decorazione scultorea a rilievo   
               
Il nucleo di manufatti scultorei da arredo liturgico, 
realizzati con tecnica a rilievo, distinguono i manufatti di 
Angera,  Arsago Seprio (Fig. 35) e Sesto Calende (Figg. 36-
44).
Il gruppo più consistente, connesso al monastero di San 

90Donato di Sesto Calende, è il più studiato . Esso si 
compone di quattro/sei frammenti di lastre di pluteo, 
difficilmente ricomponibili nell'insieme strutturale 
originario, e da due frammenti di pilastrini, rinvenuti nel 

91
corso del restauro della chiesa di San Donato nel 1959 .     
Ad una prima visione i frammenti dei plutei e dei pilastrini 
(Figg. 36-44) sono per esecuzione, spessore e altezza, 
motivi ornamentali divisibili in più gruppi da attribuire ad 
esecutori e forse a momenti storici differenti. 
La decorazione a bassorilievo è ottenuta per 

90 A. GUERRONI, Rilievi altomedievali dal San Donato di Sesto Calende, in 
Studi in onore di Mario Bertolone, Varese 1982, pp. 157-64, al  quale si 
rimanda.
91 La decorazione scultorea si trovava nel riempimento del pavimento 
della navata sinistra della chiesa ai piedi del dipinto che raffigura la 
Madonna dei Limoni, altro materiale, non studiato (e che anche qui si 
omette) è riutilizzato nelle murature dell'edificio ad altezze non 
controllabili (Ibidem, p. 158). Le sculture sono state analizzate 
petrograficamente. Le pietre utilizzate sono le seguenti: le lastre di 
pluteo (che per semplicità indico con la stessa segnatura utilizzata da A. 
Guerroni), A, B, D, E, F, G, H sono in marmo dolomitico; la lastra (C) in 
calcescisto.   
92 Ibidem, p. 160, nota. 

Fig. 35 - Arsago Seprio, parete esterna della canonica di San Vittore. 
Frammenti scultorei  rappresentanti motivi a intreccio

abbassamento del piano di fondo a scalpello, non si usa 
mai il trapano per creare effetti di chiaro e scuro, la pietra 
utilizzata (dolomia) è la stessa del frammento di pluteo di 
Angera ed è comune nella zona del lago Maggiore 

92
(Angera, Arona, Candoglia) .       
Il primo gruppo comprende tre lastre (A, B, C) ornate ad 

Fig. 36 -   Museo di Sesto Calende. Lastra di pluteo in marmo dolomitico 
(intero) proveniente dall’abbazia di San Donato (A)

intrecci viminei: (A) la lastra (Figg. 36-37) è decorata da 
una croce contenuta in un arcata fiancheggiata da alberi 
della vita); (B) la seconda lastra (Fig. 38) è ornata ad 
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intreccio vimineo disorganico che compone 
annodamenti, che in taluni casi formano campi circolari 
(qualcosa di simile allo Schlaufenstil delle croci in lamina 
d'oro); (C) la terza lastra (Fig. 39), infine, mostra intrecci 
continui composti da un nastro a tre fili, che disegna una 
decorazione centrale costituita da due cerchi annodati 
intersecantisi ad un intreccio spigoloso, che genera motivi 
triangolari e romboidali, un intreccio fluido e irregolare 
funge da cornice superiore. 

A questo primo nucleo si affiancano due frammenti di 
pilastrino, uno (E) con intrecci viminei (Fig. 40), affini alla 
decorazione posta nello specchio centrale della lastra (C), 
ma con margine arricchito da intrecci che formano cornici 
rettangolari, e il frammento (F) (Fig. 43) scarsamente 
leggibile con ornati molto simili all'elemento (E) (Fig. 40).            
Il secondo gruppo raccoglie lastre e pilastrini sciolti, privi 
di dettagli di lavorazione  veramente unificanti. La lastra di 
pluteo (?) a pseudoarchetti (D) (Fig. 42) si caratterizza per i 
diversi motivi ornamentali contenuti negli archi: elementi 
vegetali stilizzati, medaglioni a cerchi concentrici, un 
motivo ad S posto orizzontale. Ogni motivo occupa una 
fascia. Nella parte posteriore questa lastra reca 

93un'iscrizione graffita . Ad essa, per certa trascuratezza di 
tracciato, si può affiancare la lastra (H) (Fig. 44), molto 
frammentaria, recante rozzi intrecci viminei che 
disegnano cerchi contenenti grappoli d'uva, la cornice 
superstite è decorata con il motivo a cani correnti, mentre 
su uno dei lati mancanti doveva esservi la raffigurazione di 
un pavone, di cui resta la coda. Un ultimo frammento di 

94
pluteo (?) (G) (Fig. 41)  è diviso in due scomparti, uno ad 
intreccio, il superiore con i resti del corpo di un pennuto 

95
(pavone ?) . 

96
La lastra del pluteo (A)  (Fig. 36-37) ha il piano a vista con 
decorazione divisa in due specchi: il primo con arcata (ad 
intreccio) su colonne (a scanalature diagonali), contiene 
una croce latina a bracci potenziati e corpo ad intreccio 
continuo, sormontata da girandole e affiancata da alberi 
della vita. L'arco è completato da un motivo a cani correnti 
e, negli spazi laterali esterni, da un fiore a più petali e da un 

Fig. 37 - Museo di Sesto Calende. Lastra di pluteo in marmo dolomitico 
(particolare) proveniente dall’abbazia di San Donato (A)

93 La trascrizione delle lettere leggibili operata da A. GUERRONI, cit., 
p. 159, è questa: “IA CLAMA QUI ABITAT EACTI 
ERBIIUMDEOEMIET”. Lo studio da parte di un epigrafista darebbe 
certamente maggiore chiarezza.
94 (G) lunghezza cm 18, altezza cm 46, spessore cm 9.
95 A. GUERRONI, cit., p. 159, fig. 8, vi legge un pavone che si abbevera 
ad un cantharo.
96 Lunghezza cm 146, altezza cm 98,5; spessore cm 6; Sui due lati si 
trovano aggetti per l'inserzione di altri elementi architettonici 
(pilastrini).   
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elemento vegetale (foglia gigliata?); il secondo specchio è 
fittamente ornato da un intreccio vimineo, composto da 
un nastro a tre fili, che disegna un graticcio irregolare, nel 
quale si riconoscono motivi a maglie circolari. L'intero 
campo è sormontato da una fascia ornamentale a girali 
continui, terminanti ciascuno in un giglio, che formano 
cerchi riempiti da un fiore a quattro petali. L'organicità 
della composizione della lastra è, talvolta, disturbata da 
dettagli decorativi anomali, specie nell'intreccio continuo 
a fianco dell'arco. Il numero dei confronti iconografici, a 
significato religioso, è assai numeroso e percorre diverse 
località dell'Italia longobarda. Ad esempio la croce e 
l'albero della vita si trovano in due lastre di pluteo da 
Sant'Abbondio a Como (una con alberelli molto simili al 
nostro, l'altro solo con la croce interna all'arcata), i dettagli 
decorativi e l'elaborazione formale degli elementi vegetali 

97e degli ornati di archi e colonne però si differenziano ; le 
foglie gigliate, di fattura semplificata sono un motivo 
comune sia nei confronti già visti che in altre lastre 

98
conservate al museo civico di Palazzo Volpi a Como , al 
Museo di Santa Giulia a Brescia provenienti da Santa 

99Maria in Dom e da San Cesario a Nave . 

Fig. 38 - Museo di Sesto Calende. Lastra di pluteo  dall’Abbazia di San 
Donato (B)

Fig. 39 - Museo di Sesto Calende. Lastra di pluteo dall’Abbazia di San 
Donato ( C )

97 L. CASATI,. cit., pp. 136 e 138-40, figg. 12, 14.
98 Ibidem, figg. 19e 30.
99 G. PANAZZA,  cit., Tavv. VIII, fig. 25, LXXI, figg. 229-231.
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Questi sembrano i confronti più calzanti che rimandano 
ad una corrente artigianale lombarda con probabile 
riferimento all'area comasca, ma con modelli in un 
territorio più vasto ed interregionale, che operò a partire 
dall'VIII secolo, periodo al quale potrebbero essere 
ascritte le decorazioni scultoree di Sesto Calende, 
ammettendo che il monastero di San Donato abbia 
un'origine al VIII secolo, quando andavano sviluppandosi 
in tutta l'area a dominazione longobarda le fondazioni 
monastiche, su impulso della stessa monarchia, si 
ricordano, ad esempio, i monasteri di San Salvatore a 
Brescia, di Leno, di Torba e probabilmente anche di 
Cairate. 

Croci ed alberi della vita si ritrovano: nel pluteo di 
Sirmione (Lapidario Scaligero), in una composizione ben 
più articolata e ricca di motivi ornamentali e simbolici, di 
fattura più raffinata ed attenta alla resa dei dettagli: le foglie 
gigliate e l'elaborazione formale degli alberi richiamano 

100modelli di tradizione paleocristiana e bizantina ; al San 
101Salvatore di Brescia , in contesti ornamentali molto 

variati. Altri confronti si hanno a San Pietro in Valle a 
Gazzo Veronese (in edicola scultorea ad arco acuto), a 
Vittorio Veneto (croce priva di arco), a San Daniele in 
Pedeserva (Bl), in un complesso decorativo 

Fig. 40 - Museo di Sesto Calende. 
Frammento di pilastrino (E)

Fig. 41 - Museo di Sesto 
Calende. Frammento di lastra 
di pluteo (G)

100 S. LUSUARDI SIENA, III. L'arredo architettonico e decorativo 
altomedievale delle chiese di Sirmione, in AA.VV., Ricerche su Sirmione 
longobarda, a cura di G.P. Brogiolo, S. Lusuardi Siena, P. Sesino, 
“Ricerche di Archeologia Altomedievale e Medievale”, 16, Firenze 
1989, pp. 93-125, figg. 15-16, 18-19 (dettagli), 25-26 (un secondo 
frammento di pluteo con croce e alberi della vita), con numerosi 
confronti sia da aree longobarde che da ambiti territoriali a cultura 
bizantina (indicativamente, Roma, S. Saba, S. Maria in Aracoeli, S. 
Pudenziana, dal Duomo di Sutri e dal S. Pietro in Tuscania). 
101 G. PANAZZA,  cit., Tav. XXII.
102 Il veneto nel medioevo, a cura di A. Castagnetti e G. Maria Varanini, II, 
Verona 1989, pp. 170-73, 188, 286, figg. 82, 83, 84, in basso a destra, 
102, 239.     
103 Storia di Pavia…., cit., fig. 98. 
104 J. SERRA, Corpus della scultura altomedievale. II. La Diocesi di Spoleto , 
Spoleto 1961,  Tav. XXIV.

102 103semplificato , a Santa Maria del Popolo a Pavia , 
d'esecuzione più piana e raffinata (croce priva di arco e 
circondata da pavoni), nella chiesa di San Lorenzo a Spello, 

104in Diocesi Benevento .  Il motivo a graticcio, che a Sesto 
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Calende occupa oltre metà della lastra, risponde ad una 
mano nervosa e non ha confronti puntualissimi, sebbene il 
motivo con varianti compositive più organiche sia molto 

105
diffuso ; nell'oreficeria non mancano riferimenti utili, ad 
esempio le foglie gigliate (?)  del pluteo (A) e (D) (Fig. 42) 

106
di Sesto Calende  richiamano le placche bronzee di uno 

107
scudo da parata di Fornovo San Giovanni ; alberi della 
vita, non molto curati nei particolari naturalistici, ornano, 
talvolta, guarnizioni da cintura reggiarmi, si ricorda ad 
esempio il puntale in ferro ageminato della t. 26 di 

108
Giengen , in area alamanna, datato al VII secolo. 

Fig. 42 - Museo di Sesto Calende. Lastra di pluteo dall’Abbazia di San 
Donato (D)

Fig. 43 - Museo di Sesto Calende. Frammento di pilastrino dall’Abbazia di 
San Donato (F)

Le decorazioni dei plutei e dei pilastrini (C), (E) ed (F) 
109(Figg. 39-40-43)  hanno confronti numerosi, tra questi si 

segnalano quelli della Pieve di Santa Maria ad Erbusco 
(Bs), di San Pietro in Vincoli a Limone sul Garda, di San 
Filastrio a Mosio (con ricca decorazione zoomorfa negli 

110specchi) , e dell'Abbazia di San Pietro in Valle a Ferentillo 
111nello Spoletino . Si tratta dunque di motivi molto diffusi 

che vengono ripetuti con varianti esecutive e assemblaggi 
ornamentali differenti da luogo a luogo.  

105 Ad esempio, un frammento di pluteo da San Fedele a Como, in L. 
CASATI,. cit., fig. 18; frammenti di plutei che la tradizione vuole 
provenienti da San Salvatore, dal Teatro Romano e dal convento del 
Corpus Domini di Brescia in G. PANAZZA, cit., Tavv. XVI, fig. 46, 
XVIII, fig. 49, Tav. XXI, fig. 59, Tav. LVIII, fig. 188; si veda anche la 
decorazione in stucco dei sottarchi di San Salvatore in Ibidem, Tav. LV, 
fig. 81.   
106 (D) lunghezza cm. 52, altezza cm. 40, spessore cm 6.
107 P. M. DE MARCHI, cit., 1988, Tav. XXXIV. 
108 P. PAULSEN, H. SCHACH DORGES, Das alamannische Gräberfeld 
von Giengen an der Brenz (Kreis Haidenheim), Stuttgart 1978, Abb 26, p. 68.  
109 (C) lunghezza cm. 65,5, altezza cm. 98, spessore cm. 6; (E) 
lunghezza cm. 64, altezza cm. 27, spessore cm. 10; (F) lunghezza cm. 
31, altezza cm. 16, spessore cm. 6. 
110 G. PANAZZA,  cit., Tavv. LXII, LXVII,  LXXII, fig g. 205, 206, 220, 
232.
111 J. SERRA, cit., Tavv. XV-XVII.
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112
La decorazione della lastra (H) (Fig. 44) , definita da una 
cornice a cani correnti, è ornata da nastri a tre capi, che 
sviluppando girali formano cerchi contenenti grappoli 
d'uva, e doveva essere completata da un pavone di cui resta 
la coda, il pavone (infra, pluteo di Angera) è assai frequente 
nell'altomedioevo, poiché simboleggia l'eternità e la 
rinascita, spesso con prodotti di notevole esecuzione. 
Nell'esemplare di San Donato la mano del lapicida sembra 
un po' corriva, si veda ad esempio la coda del pavone 
molto schematica e con piumaggio trattato a semplici 
incisioni. Tralci d'uva, il richiamo all'eucarestia è evidente, 
si ritrovano ad esempio in un frammento di colonnetta 

113della chiesa di San Giorgio a Brescia , altri confronti 
possibili sono di maggiore levatura artistica. Il pluteo (B) 

114
(Fig. 38)  con i suoi intrecci, composti da nastri a tre fili, 
ha un motivo raro che richiama molto direttamente lo stile 
ad intreccio disorganico delle croci funerarie in lamina 
aurea, un esempio chiarificatore è costituito dalle croci 
rinvenute nelle necropoli di Fornovo San Giovanni (Bg) e 
di Trezzo d'Adda (Mi) t. 5 (che contiene anche dettagli 

115
zoomorfi), che si data tra fine VI e VII secolo . Mentre la 
cornice ad intrecci ad otto è molto comune, i migliori 
confronti si hanno con la decorazione architettonica di 

116
San Salvatore a Brescia  di VIII/IX secolo.

117La lastra (G) (Fig. 41) , con fascia, marginale ad intreccio, 
conserva parte di un pennuto (pavone ?), per la scarsa 
conservazione non offre la possibilità di confronti 
puntuali. 

118 La lastra di ciborio, frammentaria, di Angera ha la 
superficie divisa in due fasce: la cornice superiore a girali 
terminanti a foglie gigliate e contenenti fiori a quattro 
petali - con confronto nella lastra di pluteo (A) di Sesto 
Calende - ha inizio (sul lato conservato) con una croce 
latina; la parte centrale, poco conservata, doveva 
contenere un arcata, di cui resta la volta decorata ad 
intreccio a matassa, rifinito dal motivo a cani correnti e 
arricchito, agli angoli esterni, da due pavoni stilizzati. 
L'elemento più interessante è costituito da una sorta di 
serpentello (privo delle estremità), posto appena sotto 
l'arco. Pavoni, lasciando a sé – per l'alta qualità – i pavoni 
delle lastre di pluteo di Pavia e di Brescia, si trovano 

Fig. 44 - Museo di Sesto Calende. Frammento di lastra di pluteo  
dall’Abbazia di San Donato (H)

scolpiti, a riempire spazi laterali rispetto alla decorazione 
119

centrale, sul sarcofago di Gussago (Bs) , anch'essi piatti e 
poco aggettanti con piumaggio schematicamente definito, 
e nei plutei di Santa Maria a Bardolino, molto stilizzati, di 
Santa Maria Etiopissa di Polegge (Vi), datato al VI-VII 

120
secolo , di Lucca, in un ciborio da Grosseto e in un 

121
frammento di cornice da Trento . 

112  (H) lunghezza cm. 49, altezza cm. 31, spessore cm 6.
113 G. PANAZZA,  cit., Tav. IV, fig. 10.
114 (B) lunghezza cm. 89, altezza cm 98,5, spessore cm 6.
115 P. M. DE MARCHI, cit., 1988, Tav. VII;  3.2. La necropoli longobarda di 
Trezzo sull'Adda, a cura di E. Roffia, in “Ricerche di Archeologia 
Altomedievale e Medievale”, 12/13, Firenze 1986, p. 96, Tav. 42/8.
116 G. PANAZZA,  cit., Tavv. XII-XIII, fig. 34-36.  
117 (G) lunghezza cm. 18, altezza cm. 46, spessore cm 9. 
118 Lunghezza cm. 60; altezza cm. 50 circa, spessore cm 19, Civici 
Musei di Varese, n. Inv. MV 5425, cfr. Il territorio varesino dall'età romana 
all'altomedioevo, a cura di D. Banchieri, Varese 1998, p. 51.   
119 G. PANAZZA,  cit., Tavv. LXIV, figg. 212-13. 
120 Il Veneto nell'altomedioevo..., cit., p. 170, p. 216, figg. 82-83, 139. 
121 Il futuro dei Longobardi...,  cit., p. 281, p. 396.  
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Infine i tre frammenti murati nella parete esterna della 
122

canonica della pieve di San Vittore ad Arsago  lasciano 
intravedere motivi ad intreccio con cani correnti in un 
caso, un intreccio a matassa in un altro, nel terzo infine una 
voluta vegetale, forse contenente un fiore (Fig. 35).   
In sintesi la decorazione scultorea del territorio varesino 
qui presentata si caratterizza per soggetti simbolici a 
carattere sacro cari alla tradizione altomedievale, con 
richiami all'iconografia tardoantica, molto diffusi nell'alto 
medioevo. I confronti sono stati scelti tra il materiale 
scultoreo che non manifestasse i tratti caratteristici della 
produzione aulica legata alla corte e al suo diretto 
éntourage, poiché si tratta per lo più di una produzione 
locale o periferica, che può essere definita da contado, ma 
che documenta affinità con l'area comasca e bresciana. 
L'utilizzo di materia prima reperibile localmente (come a 
Sesto Calende e ad Angera) può far pensare ad artigiani 
che operavano preferibilmente nell'area dei laghi di Como 
e Maggiore, ma uno studio più approfondito dei materiali 
(inclusa l'iscrizione del pluteo (C) di Sesto Calende) e 
analisi petrografiche estese anche alle epigrafi e alle 
coperture di sarcofago può condurre a conclusioni più 
complete. Anche l'attribuzione cronologica complessiva è 
allo stato attuale genericamente riconducibile all'VIII/XI 
secolo.     

Conclusioni

Il territorio del Seprio presenta alcune peculiarità di 
notevole interesse per studi futuri. In primo luogo 
conserva più a lungo di altre aree la tradizione iconografica 
ed epigrafica tardoantica e paleocristiana (coperture 
crucifere, epigrafe di Wideramn), ad attestare una probabile 
conquista della regione nella seconda fase della 
dominazione longobarda, coincidente con l'elezione di 
Autari al trono (584). I tratti che la distinguono sono la 
presenza di un'élite gentilizia (i guerrieri sepolti ad Arsago 
Seprio, il cavaliere deposto nella basilica di San Giovanni a 
Castelseprio, la copertura tombale con croce spada 
rinvenuta presso la chiesa di Santa Maria foris portas, esterna 

alle mura del castello di Castelseprio), alla quale si affianca 
nel VII e VIII secolo una nuova classe di potere costituita 
da mercanti (Campione) e loro parenti (Arsago Seprio), da 
funzionari regi. Questa nobiltà di contado avrà continuità 
nel IX secolo (epigrafe di Arnolfo di Arsago, il gastaldo 
Rothenus di Castelseprio e lo sculdascio Agepert di Sesto 
Calende, la tradizione duratura di utilizzare le coperture 
crucifere nell'area absidale di San Giovanni, cursus honorum 
dei conti del Seprio) affiancata, dopo la conquista 
carolingia, da una classe di nobili di estrazione alamanna e 
franca (Alchar di Sumirago). La continuità dei traffici e il 
legame che viene a determinarsi con la classe dirigente 
ecclesiastica e laica di Milano (Totone II da Campione e 

123Scaptoald di Sumirago)  trova ragione nell'importanza 
commerciale, non solo militare, di questo territorio, che si 
potrebbe definire un ricco contado rurale abitato da una 
classe di nobili locali che viene rafforzata da membri della 
nobiltà fedele ai Franchi. Lo sviluppo di monasteri con 
proprietà rurali e attività produttive proietta il territorio 
anche verso il centro commerciale di Pavia (San Donato in 
Scozola a Sesto Calende). La classe dirigente locale, con i 
suoi legami con la capitale, con Milano e con la vicina città 
di Como, agisce molto probabilmente come una calamita 
per artisti e artigiani di cultura spesso raffinata 
(Castelseprio e Torba).          

122 C. MASTORGIO, cit., p. 125.  
123 P. M. DE MARCHI, cit., 1992, pp. 23-24; C.D.L., CLXIX, 850, mese 
di luglio. 
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Paola Marina De Marchi inizia la sua attività di indagine nel 
campo dell'altomedioevo con il Catalogo dei materiali altomedievali 
conservati al Civico Museo Archeologico di Milano (1988). Ha 
collaborato con musei lombardi, la Soprintendenza 
archeologica della Lombardia nel settore dello catalogazione e 
dello studio dei manufatti d'epoca gota, alamanna e longobarda 
e in ricerche territoriali. 
Suoi studi sono stati presentati a numerosi seminari e convegni 
tra i quali si segnalano, negli anni più recenti, L'altomedioevo in 
Ticino - I ritrovamenti di età longobarda, in Archeologia della Regio 
Insubrica. Dalla Preistoria all'alto Medioevo (Chiasso 5-6 ottobre 
1996);  Insediamenti longobardi e castelli tra Ticino e Mincio, in Le 
fortificazioni del Garda e i sistemi di difesa dell'Italia settentrionale tra 
Tardoantico e Altomedioevo (Gardone Riviera, 7 - 9 ottobre 1998); 
Note su produzioni e scambi nella Lombardia di età longobarda: l'esempio 
degli scudi da parata, in Atti del II Congresso di Archeologia Medievale 
(Brescia, S.Giulia, 28 settembre - 1 ottobre 2000); Edifici di culto e 
territorio nei secoli VI e VII: Canton Ticino, area abduana, Brianza e 
Comasco. Note per un'indagine, in Luoghi di culto e popolamento rurale tra 
VII e VIII secolo in Italia settentrionale, 9° Seminario sul tardo antico e 
l'altomedioevo (Garda - Palazzo dei Congressi, 14 - 15 aprile 2000).
Marina De Marchi ha partecipato anche alla progettazione di 
grandi mostre quali L'oro degli Avari (Udine, Milano 2000), I 
Longobardi (Brescia 2001), Bizantini Croati e Carolingi (Brescia, 
2002).
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