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Premessa
Volendo risalire alla comprensione dell’assetto 
territoriale tardoantico, l’approccio a queste terre 
dovrebbe derivare da una prospettiva milanese e 
appunto da un’esigenza di inquadramento 
nell’ambito ambrosiano1.
In realtà la ricerca è sembrata ripartire ogni volta 
seguendo una particolare impostazione autorefe-
renziale e localistica. Volta a volta ritroviamo così 
nel mirino della ricerca il circondario di Varese o 
la provincia attuale nata solo ottant’anni fa2, l’area 
del Ticino3 o addirittura del recente Parco del Ti-
cino4, il basso Verbano o il sistema Ticino-Verba-
no nella sua estensione di bacino di cerniera o, 
ancora, la valle dell’Olona5. Altra categoria geo-
grafica più volte chiamata in causa con qualche 
successo - anche se non pertinente alla Tarda An-
tichità - è quella rappresentata dal Contado del 
Seprio6. In questo e negli altri casi la frazione occi-
dentale del territorio mediolanense sfugge agli in-
casellamenti se si guarda all’orizzonte tardoantico. 
Va poi osservato che - salvo eccezioni - spesso i 
confini di stato tra Italia e Svizzera hanno favorito 
percorsi separati di studio e ricerca, restituendo 
un’immagine amputata dell’insieme territoriale e 
perdendo i vantaggi di una visione complessiva7. 
In campo archeologico, pur se talora queste aree 
possono assumere il valore di spazi campione, il 
parlare di “territorio varesino” va inteso come 
pura “espressione geografica” senza specifici con-
tenuti storici (fig. 2)8. 

Il “vaso di coccio”
Anche se non mancano anticipazioni9, l’enuclea-
zione di un discorso archeologico puntato speci-
ficamente sulla facies romana dei territori inclusi 
nell’attuale provincia di Varese si sviluppa in 
forma macroscopica solo dopo il distacco 
dell’area dalla provincia milanese e comasca, nel 
1927, con le ricerche minute e sistematiche di 
Mario Bertolone10, a cui si affianca l’opera del 
Sutermeister per l’area legnanese11.
Negli anni Quaranta del Novecento, con la cla-
morosa scoperta degli affreschi della chiesa di 
Santa Maria foris Portas a Castelseprio, il bari-
centro degli studi si spostò - sotto la spinta pri-
maria del Bognetti12 - decisamente verso l’alto 
Medioevo, e in particolare verso i secoli segnati 
dal dominio longobardo.
La ricerca è tuttora marcata da questa forte pola-

rizzazione (età romana o età longobarda), e an-
cora oggi non è infrequente doversi imbattere in 
constatazioni come quella secondo cui “poco si 
conosce dell’intervallo tardoantico”13. Qui, as-
sieme allo sconforto di fronte ai presunti limiti 
informativi, è facile percepire la debolezza critica 
nella qualifica diminutiva di “intervallo” attribu-
ita al Tardoantico, concetto storiografico peral-
tro ancor oggi piuttosto ostico per la tradizione 
- talvolta insospettabilmente marginale e sorda di 
fronte alle riflessioni più profonde14 - degli studi 
italiani15.
In realtà, a ben vedere, nell’ampio arco cronolo-
gico del Tardoantico (III-VI secolo d.C.), il terri-
torio in esame vede esplicarsi processi storici di 
vastissima portata e l’affermarsi di decisive tra-
sformazioni e innovazioni nei caratteri e nelle 
forme dell’organizzazione sociale e dell’insedia-
mento (basti pensare all’entità del fenomeno 
della cristianizzazione), nel cui solco, per larga 
parte, si esplicheranno le dinamiche dei secoli 
altomedievali16.

1. Veduta della chiesa di San Vincenzo a 
Sesto Calende (fotografia Massimiliano 
David)

2. Linee essenziali della viabilità nel ter-
ritorio di Mediolanum (rielaborazione 
Massimiliano David da Sironi)

2

La Tarda Antichità nel 
“territorio varesino”

Massimiliano David
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In presunta crisi
Nella letteratura archeologica locale sembra es-
sere stabilmente associata all’immagine del III 
secolo l’idea di una crisi profonda, non tanto 
dovuta all’instabilità politica, quanto piuttosto 
alle incursioni alamanniche che avrebbero gene-
rato devastazioni e saccheggi. Ne sarebbero testi-
monianza i numerosi rispostigli monetali e teso-
retti di gioielli occultati.
In realtà, va chiarito che i fenomeni di tesaurizza-
zione devono essere sempre letti con estrema 
cautela e attenzione (fig. 3). Talvolta li possiamo 
intendere anche come il chiaro segnale delle ca-
pacità di accumulazione in un’economia vitale 
ed espansiva17. Come insegna l’Aulularia di Plau-
to, l’occultamento delle monete rientra nella fe-
nomenologia del quotidiano nel mondo antico.
L’entità della scorreria alamannica18 in Italia non 
è compiutamente conosciuta ed è estremamente 
azzardato ogni tentativo di far risalire l’evidenza 
archeologica di guasti e incendi a questo episo-
dio. Lo sconsiglia innanzitutto la riconosciuta 
frequenza del fuoco negl’insediamenti romani, 
oltre che la scarsità dei dati disponibili sull’entità 

dei movimenti degli Alamanni19 o di altri gruppi 
allogeni nel territorio cisalpino nella seconda 
metà del III secolo. Senza peraltro dover risalire 
all’esemplificazione data dagli episodi drammati-
ci dell’anno dei quattro imperatori svoltisi in 
pianura padana, nulla impedisce di pensare che 
le azioni di bellicosi distaccamenti dell’esercito 
romano - specialmente nel delicato cinquanten-
nio dell’anarchia militare - fossero tanto rovinose 
per il territorio quanto infiltrazioni nemiche20.
In realtà la continuità di vita degli insediamenti 

4

5

3. Schema grafico relativo ai ripostigli 
monetali in Italia (da arslan, Angera 
1981, p. 202) 

4. Ricostruzione dell’abbigliamento di 
una donna “ticinese” del III secolo d.C. 
(disegno P. Ducrey 1982)

5. Mappa della viabilità extraurbana di 
Mediolanum nel IV secolo d.C. (disegno 
Massimiliano  David)

3
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non sembra essere stata incrinata da fenomeni 
episodici quali veloci scorrimenti di eserciti sul 
territorio21. Necropoli come quelle della Rasa di 
Velate o di Arsago Seprio non sembrano manife-
stare cali quantitativi o tantomeno qualitativi di 
documentazione per il III secolo. Anche il sito di 
Angera non sembra manifestare particolari se-
gnali di crisi in quella fase. All’altro capo del la-

go, a Muralto, “il III secolo non vede un brusco 
arresto dello sviluppo romano, ma sembra invece 
segnare un rinnovo dello stesso”22.
D’altra parte, non sono applicabili a questo terri-
torio considerazioni generiche, anche perché lo-
calmente è nel secolo dei Severi, di Filippo l’Ara-
bo, Gallieno e di Aureliano che si preparano le 
fortune di Milano.

6 7

8

6-7. Patera di Parabiago (lato anteriore 
e posteriore). Milano, Civiche Raccolte 
Archeologiche e Numismatiche

8. Tesoro di argenti con patena e cucchiai 
da Classe (RA) all’atto del rinvenimen-
to (2006) (fotografia Dipartimento di 
Archeologia dell’Università di Bologna)
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Riflessi di una residenza imperiale
Nel corso del III secolo si configura a piccoli 
passi un nuovo quadro geopolitico in Italia set-
tentrionale. Il quadrante nordoccidentale, a lun-
go sottostimato ed estromesso dalle grandi linee 
di comunicazione della romanizzazione, si fa 
scoprire angolo strategico nel gioco dei rapporti 
tra Roma e il continente europeo. Città come 
Verona, Aquileia, Aosta e Milano divengono i 
perni di un’ormai capillare e consolidata rete 
viaria. La consacrazione di Mediolanum avviene 
con la Tetrarchia e la sua scelta come residenza 
imperiale. Il grado di metropoli contrassegnerà 
la vita della città per più di un secolo, riducendo 
alcuni centri urbani vicini alla condizione di veri 
e propri satelliti (in particolare Ticinum, Laus, 
Comum).
La città ebbe una considerevole espansione non 
solo del suo spazio murato, ma probabilmente 
anche del suo territorio (presumibilmente so-

prattutto a scapito di Comum). La città è allora in 
stretto collegamento con la valle del Reno non 
solo attraverso lo Spluga, ma anche grazie al pas-
so del San Bernardino (poi da Coira la via è bre-
ve fino al Limes arretrato, attestato sul lago di 
Costanza dopo l’offensiva alamannica). Milano 
disponeva di due strade che raggiungevano le 
due estremità del Verbano23: i due percorsi con-
ducevano a questa straordinaria via d’acqua, ta-
gliando da sudest a nordovest i territori imper-
niati sull’Olona e marginati dal Ticino (fig. 2). 
Il fiume Olona - vera e propria spina dorsale del-
la fascia occidentale della pianura tra Adda e Ti-
cino - scendeva dalle Alpi fino a confluire nel 
Po24, ma le sue acque vennero captate con una 
delicata operazione di canalizzazione e innesto 
per giungere fino alle porte di Milano e servire la 
città per le esigenze portuali. L’opera va proba-
bilmente fatta rientrare nelle grandi imprese in-
frastrutturali di adeguamento alle funzioni di 

9

9. Diatreta Cagnola. Varese, Museo Civico 
Archeologico di Villa Mirabello (fotografia 
Vivi Papi)
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rappresentanza della nuova residenza imperia-
le25. Il fiume passava circa sette chilometri a occi-
dente di Milano, e l’intervento tardoromano 
consistette nella captazione delle acque dell’Olo-
na26 tra Lucernate e Rho, che furono trasferite 
verso la città mediante due canali artificiali e con 
lo sfruttamento, nel tratto centrale di collega-
mento, dell’alveo preesistente del Lombra27. Ciò 
permise di attrezzare un porto-canale, alimenta-
to da acque regolate, in piazza Vetra (suburbio 
meridionale)28: esse garantirono così un flusso 
continuo e costante nell’invaso della cosiddetta 
Vettabbia, il fiume meglio navigabile e più facil-
mente collegato con la rete idroviaria del Po.
Il fianco occidentale del territorio milanese attra-
versato dall’Olona passava dalle distese agricole 
e centuriate dell’Abbiatense, per proseguire con 
la fascia delle terre delle risorgive e quindi con le 
prime colline boschive, fino a giungere al settore 

dei laghi alpini e dunque ai panorami propria-
mente alpini29. 
Una costellazione di insediamenti minori30 era 
distribuita sul territorio con una capillare capaci-
tà di occupazione dei siti e una speciale concen-
trazione insediativa all’uscita del Ticino dal lago 
Maggiore: gli abitati di Somma, Mezzana e Arsa-
go sembrano costituire una sorta di comprenso-
rio, che può essere fatto corrispondere al sotto-
gruppo etnico insubre dei Votodrones, ben noto 
agli epigrafisti. Come è desumibile dall’abbon-
danza di riscontri archeologici nel Legnanese, si 
deve far risalire ai risultati della pianificazione 
romana la straordinaria densità abitativa dell’area 
che si dispiega lungo l’Olona tra Rho e Castellan-
za31. A questo proposito, si deve notare che la via 
romana serviva tutti questi abitati allineati sulla 
riva destra, passando però, discosta, alla sinistra 
del fiume. La fascia godeva dunque dei vantaggi 
di una sorta di raddoppio infrastrutturale, vista 
la probabile navigabilità del fiume. 
A un grado paraurbano32 sembra poter essere 
giunto anche il centro di Varisius, toccato dalla 
via per il Monte Ceneri e posto al piede della val 
Ganna.
Terminale della via de Ro e ultimo approdo me-
ridionale nella navigazione lacustre era Angera, 
un sito che ha più volte acceso le fantasie degli 
archeologi per la ricchezza dei suoi depositi an-
tropici, ma che traeva enormi vantaggi dallo 
sfruttamento delle sue cave di dolomia33(fig. 17). 
All’altro capo del Verbano si affollavano insedia-
menti distribuiti sul conoide fluviale del Maggia. 
In quell’area si segnala per la sua importanza il 
sito di Muralto, che ben documenta la vitalità del 
territorio in epoca tardoantica.

10

11

10. Olpe vitrea da Muralto. Locarno, 
Museo Civico e Archeologico

11. Tomba alla cappuccina da Oggiona con  
Santo Stefano (Archivio Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Lombardia)
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Per trovare il più straordinario segnale della ca-
pacità di Mediolanum di attrarre capitali e pale-
sare ricchezza si deve ridiscendere lungo la valle 
dell’Olona e fermarsi a Parabiago, dove – come 
scrive il Sutermeister – “facendosi nel 1907 i la-
vori di scavo per [la] sistemazione del giardino 
intorno alla costruenda Villa Gaio Felice si trovò 
un ricco loculo composto da anfora peduncolata 
contenente alcuni fittili, due cucchiai in bronzo 
ed altri oggetti non ben identificati (forse due 
piattini [in] argento). La bocca dell’anfora sega-
ta, era coperta da magnifica patera [d’]argento 
[del] diametro 39 cm [e del] peso [di] circa 4 kg 
fusa con figurazioni mitologiche a rilievo e cesel-
late e decorate parzialmente”. La “magnifica pa-
tera” è un grande piatto d’argento decorato a 

sbalzo e impreziosito da dorature: vi è raffigurato 
l’eterno, ciclico e musicale sfilare del corteo 
trionfale di Cibele e Attis, su cocchio trainato da 
leoni, che ha come scenario il Cielo, la Terra34 e il 
Mare (figg. 6-7).
In realtà, le circostanze del rinvenimento del 
pezzo furono ricostruite a posteriori nel 1931 e 
non sono mai state chiarite con precisione. Ov-
viamente, dato il valore dell’insieme dei pezzi, 
peraltro perduti e solo apparentemente eteroge-
nei, si deve escludere che possano provenire da 
una sepoltura povera ad anfora. L’anfora segata 
era servita semmai per occultare un servizio di 
argenti (indicativa la presenza dei cucchiai)35, 
secondo una prassi ormai ben documentata in 
ambito tardoantico (l’opera è stata studiata e 

12

12. Corredo da tomba alla cappuccina 
di Oggiona con Santo Stefano (Archivio 
Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Lombardia)
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correttamente inquadrata nell’ambito della to-
reutica del IV secolo da Luisa Musso36). Da que-
sta considerazione scaturisce la necessità di apri-
re una discussione intorno alla natura del riposti-
glio in oggetto. Non è chiaro infatti se si debba 
pensare a un servizio da mensa o piuttosto a un 
vero e proprio tesoro liturgico, come quelli che 

sappiamo essere stati a disposizione delle chiese 
cristiane (un passo dell’Historia Augusta accenna 
alla pratica dell’occultamento dei sacra di Cibele37).
La consolidata presenza di adepti del culto di 
Cibele e Attis a Milano in epoca proto- e medio-
imperiale non ha precisi riscontri epigrafici o ar-
cheologici per il IV secolo38. Tuttavia in città è 
attestato il particolare culto dell’icona della Ma-
donna Idaea - un rilievo romanico illustra la sacra 
processione collegata39 -, che ha fatto supporre a 
più di uno studioso che fosse il risultato della ri-
conversione cristiana di un radicato culto precri-
stiano. Idaea (cioè del monte Ida presso Pessi-
nunte, nell’attuale Turchia) era infatti uno dei 
più conosciuti e caratteristici epiteti della Madre 
degli Dei, la cui venerazione subì la definitiva 
spallata quando fu detronizzata dalla 
Theotokos con il concilio di Efeso (431 d.C.). Il 
recente rinvenimento (1988) in Spagna, presso la 
villa di Arellano40, di un piccolo complesso cul-
tuale, in cui si praticava il taurobolio e il battesi-
mo col sangue, assicura delle simpatie che il cul-
to di Cibele poteva trovare anche presso i ricchi 
proprietari nelle campagne del IV secolo.
I riflessi della condizione privilegiata di Mediola-
num non si esaurirono immediatamente agli inizi 
del V secolo, quando la corte si trasferì nella sede 
principale di Roma e in quella secondaria di Ra-

venna. Essi si percepiscono archeologicamente 
ancora nei primi decenni del secolo. La natura 
cosmopolitica si manifesta come una delle carat-
teristiche peculiari che accomuna le capitali de-
centrate del IV secolo. Numerosi gruppi etnici 
da ogni parte dell’Impero furono attratti e quasi 
calamitati da Mediolanum per le ragioni più di-
verse (lo stesso Ambrogio non è originario di 
Milano)41. Di questo cosmopolitismo è testimo-
nianza palese una recente scoperta nel “territorio 
varesino”: un saggio stratigrafico, eseguito nel 
2001 all’interno della chiesa di Santa Maria As-
sunta di Angera (fig. 18), ha infatti portato al 
rinvenimento di una tomba altomedievale rico-
perta con lastre di reimpiego, tra le quali un 
pezzo (in due frammenti) marmoreo iscritto; si 
tratta dell’iscrizione funeraria di Maraotes (fig. 
19), un Siriano che era venuto dal lontano villag-
gio di Kaprotabis e che era morto nel Milanese, 
presumibilmente negli anni di Valentiniano III42, 
proprio quando si sentono nelle campagne i pri-
mi sintomi di grandi cambiamenti.

Verso nuovi equilibri
Nel Milanese, fino ai primi decenni del V secolo 
la vita del territorio è compulsata dall’archeolo-
gia principalmente attraverso la documentazione 
di natura funeraria. Sono ormai numerose le 
tombe e le necropoli con fasi di epoca tardoanti-
ca individuate grazie a scavi vecchi e nuovi. Si 
possono ricordare, tra le altre, quelle di Abbiate-
grasso, Albairate, Airolo43, Angera44, Arsago Se-

13

14

15

13. Bracciale a teste di serpe (Archivio 
Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Lombardia)

14. Olpe ad anse pizzicate da Pioltello, lo-
calità Seggiano (Archivio Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Lombardia)

15. Piatto in terra sigillata chiara. Varese, 
Museo Civico Archeologico di Villa 
Mirabello (Archivio Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Lombardia)
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La Tana del Lupo di Angera

La Tana del Lupo, o Antro di Angera, è un antro di origine naturale che si apre nella parete est 
della rupe su cui sorge la Rocca Borromeo. La natura dell’antro ha fatto di questo luogo un sito 
privilegiato di frequentazione umana fin dalla Preistoria. 
La piccola grotta (che misura 7,50 metri in lunghezza e 4,70 metri in larghezza, con la volta che 
si colloca a circa 4,80 metri di altezza) si trova circa 30 metri più in alto (230 m slm) rispetto 
all’abitato (200 m slm), ed è oggi immersa nella vegetazione che ricopre il ripido pendio attorno 
all’imponente parete rocciosa. All’interno si apre uno stretto cunicolo che collega l’antro ad 
alcune camere laterali; un altro cunicolo si dirama in direzione ovest, giungendo poi a dare luce 
all’antro mediante una spaccatura nella volta. La parete rocciosa in cui si apre l’ingresso presenta 
una vasta serie di tracce dell’attività umana. La parete è incisa da scassi di forma quadrangolare, 
da fori quadrati (buche pontaie) e da tracce di monumentalizzazione dell’ingresso, che appare 
modificato artificialmente per regolarizzarne la forma (cosa che vale anche per altre parti all’in-
terno). Va inoltre notato che l’interno della grotta è coperto da estesi depositi calcarei derivati 
dall’azione continua e attiva dell’acqua.
Le prime indagini sulla Tana del Lupo risalgono al 1868 ad opera del Biondelli ed al sopralluogo 
del Cumont nel 1899. Uno scavo archeologico di grande impegno venne intrapreso nel 1916 
sotto la direzione di Giovanni Patroni. Le operazioni di scavo privarono quasi completamente 
dei depositi antropici accumulatisi nella grotta, abbassando il livello all’interno di circa 2 metri, e 
creando all’esterno un cumulo di terreno di risulta. Dallo scavo emersero due livelli d’uso, i resti 
del crollo di una struttura (tegole romane, laterizi, pietrame, blocchi di calcestruzzo) e testimo-
nianze di una frequentazione del sito fino al tardo Medioevo. Il Patroni aprì anche un saggio di 
scavo all’esterno dell’antro a contatto con la parete rocciosa, dal quale emersero due sepolture 
di adulti in nuda terra senza corredo, oltre a due piccoli frammenti di lastre marmoree iscritte. 
Altro ritrovamento di particolare interesse è un cucchiaio bronzeo con manico terminante con 
busto femminile di foggia particolare e inusuale nei servizi da mensa. Furono anche rinvenute 
numerose monete romane di epoca imperiale (III-V secolo d.C.) poi studiate dal Laffranchi: 
purtroppo le circostanze del rinvenimento non sono chiare e così appare ardua una valutazione 
dello specifico contesto del deposito.
Un’ulteriore campagna di scavi fu diretta nel 1973 dal paletnologo Vincenzo Fusco dell’Univer-
sità degli Studi di Milano: lo scavo interessò l’interno della grotta e i materiali rinvenuti si rive-
larono pertinenti all’epoca preistorica; fu inoltre ritrovata l’impronta circolare di un recipiente 
posato a terra.
Le nuove ricerche condotte nel 2009, coordinate della Soprintendenza Archeologica della 
Lombardia e svolte dal Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna con la collabo-
razione del Museo Civico di Angera, hanno interessato l’intera area interna ed esterna della grot-
ta. Preceduto da una campagna di rilievo laser scanner a cura del Dipartimento di Ingegneria 
delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque dell’Università di Bologna, lo scavo ha potuto docu-
mentare all’interno la presenza di residuali livelli di frequentazione di epoca mesolitica. L’analisi 
sistematica delle tracce leggibili sulla superficie esterna della grotta ha offerto nuovi elementi di 
valutazione. Va precisato che non è emerso alcun elemento a conforto della teoria ottocentesca 
che aveva visto nell’antro un mitreo, cioè un ambiente frequentato in epoca tardoromana dagli 
adepti di una religione misterica e segreta (come si è visto, invece, il culto era apertamente pra-
ticato e visibile palesemente).
Dallo studio delle tracce visibili sulla parete esterna, è ipotizzabile l’esistenza in antico di un 
corpo di fabbrica posto all’esterno. L’edificio assumeva probabilmente l’aspetto di un pronao 
colonnato e frontonato e la grotta diveniva una sorta di cella naturale.
Sulla base della traccia lasciata dal timpano si può ricostruire una struttura larga circa 4,5 metri, 
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con colonne alte tra i 2,5 e i 3 metri. Questa struttura era affacciata sul ripido pendio, ma nulla 
è dato sapere su come fosse accessibile l’antro in epoca romana.
La traccia del frontoncino copre le tracce di alcune tra le lastre votive originariamente incassate 
nelle pareti: ciò sembra testimoniare che l’impianto architettonico corrisponde ad una fase di 
monumentalizzazione del sito intervenuta in un secondo momento.
Permangono ancora numerosi punti interrogativi sull’uso dell’antro in epoca romana, ai quali 
solo una campagna di ulteriori indagini archeologiche mirate potrebbe cercare di rispondere.
È però possibile immaginare per l’arco dell’età romana un nuovo inquadramento dell’antro di 
Angera. Innanzitutto si deve guardare con maggiore attenzione alla vicinanza condizionante 
delle cave di dolomia coltivate già in epoca romana. Per inquadrare il sito è poi necessario un 
giro d’orizzonte nell’ambito delle manifestazioni della cultualità rupestre di epoca romana, che 
sempre più negli ultimi anni hanno stimolato la curiosità degli archeologi ed anche degli epi-
grafisti. In questo caso è ipotizzabile la presenza di un culto legato alle qualità (terapeutiche?) 
di una particolare sorgente d’acqua (oggi esaurita). La devozione per le Ninfe, tra le divinità 
rurali più venerate in Italia settentrionale, sembra corrispondere a queste caratteristiche.
Infine non appare ancora chiaro attraverso quali vie sia avvenuta la cristianizzazione del sito, 
peraltro dimostrabile sulla base delle tombe tardoantiche individuate.

Massimiliano David 
Stefano De Togni

16a. Fotopiano dell’Antro di Angera (ela-
borazione Stefano De Togni)

16b. Ricostruzione del santuario di Angera 
in epoca imperiale (disegno Massimiliano 
David, Stefano De Togni)

16b

16a
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prio45, Cairate46, Cardano al Campo, Casalzuigno, 
Cassano Magnago47, Castellanza48, Cedrate, Gal-
larate49, Gorla Primo, Inveruno50, Ispra, Laveno, 
Legnano51, Locarno, Luino, Moghegno52, Musi-
gnano, Oggiona con S. Stefano53, Oriano, Ozzero, 
Rasa di Velate, Samarate, Somma Lombardo, Tai-
no, Turbigo54, Vanzaghello, Varese55, Vergiate56 e 
Vizzola Ticino. Così come in città, anche nelle 
campagne le tombe sono documentate in tutta la 
gamma tipologica nota per il periodo tardoantico 
(tomba a cassa, in nuda terra, alla cappuccina 
ecc.); nel rituale prevale evidentemente l’inuma-
zione, ma non mancano prolungate resistenze 
dell’incinerazione, a conferma del particolare con-
servatorismo delle campagne57. Laddove, come a 
Rasa di Velate, un vecchio scavo di straordinario 
interesse è stato sottoposto ad accurata revisione, 
i risultati si sono dimostrati particolarmente indi-
cativi58. Fino ai primi decenni del V secolo non si 
osservano flessioni o variazioni rilevanti nella pra-
tica funeraria. Si scelgono gli stessi luoghi, e il 
corredo resta compagno immancabile del defun-
to59. I segnali del cambiamento tuttavia provengo-
no dalla moneta, che è uno dei marcatori più im-
portanti nella valutazione dei corredi. Sparisce 
l’“obolo di Caronte”, e con esso entra evidente-
mente in crisi tutto un secolare immaginario oltre-
mondano. Nella tomba 1 di Velate il morto si era 
portato con sé non una moneta, ma un intero 
gruzzolo di quarantotto pezzi.
Di lì a pochi anni le campagne si immetteranno 
in un processo di trasformazione che coinvolgerà 
ogni aspetto dell’insediamento. L’entità di questa 

metamorfosi è tale da mettere a dura prova gli 
archeologi, imponendo un cambio radicale di 
registro nel lavoro sul campo. Entra in crisi un 
indicatore prezioso come il corredo funerario, 
ma soprattutto i luoghi di sepoltura mutano. A 
calamitare l’attenzione sono ormai le chiese, pe-
raltro già presenti sul territorio dal IV secolo, in 
forma di cappelle nei terreni dei grandi proprie-
tari60.
La cristianizzazione delle campagne nel V secolo 
è tra gli obiettivi della ricerca storica e archeolo-
gica in Europa da circa un ventennio, ma solo 
negli ultimi anni è diventata uno dei temi di mag-
gior richiamo negli studi tardoantichi61. In Italia 
settentrionale, è nel V secolo che si deve cogliere 
l’origine del sistema “plebano”, un’organizzazio-
ne che consiste nel frazionamento del territorio 
diocesano in unità facenti capo a un presbyter, 
con sede nel centro minore localmente egemo-
ne62. Ai presbiteri il vescovo delega il ruolo di 
svolgere funzioni - come il Battesimo - rimaste a 
lungo nelle sue competenze esclusive. Curiosa-
mente, per questa parte del Milanese - grazie alle 
testimonianze epigrafiche - conosciamo i nomi di 
due presbiteri della stessa pieve: si tratta di Gau-
dentius e di Constantius, reggitori della chiesa 
battesimale di San Vittore ad Arcisate nel corso 
del V secolo63. Ancora poco approfonditi sono i 
risvolti del fenomeno in ambito milanese, che 
vari elementi suggeriscono di immaginare non 
simultaneo su tutto il territorio e complicato dal-
la presenza di autonome e indipendenti correnti 
di evangelizzazione64. Le indagini si sono svilup-

17

17. Mappa di Angera con indicazione 
dell’area del vicus (disegno Massimiliano 
David)
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18

18. Angera, chiesa di Santa Maria Assunta. 
Posizionamento del saggio di scavo 
all’interno della navata centrale della 
chiesa attuale. Il gruppo A comprende 
le fasi del sepolcreto subdiale più antico 
riferibile alla chiesa scomparsa dei Santi 
Sisinnio, Martirio e Alessandro che sorgeva 
poco distante. Il gruppo B comprende 
le sepolture della chiesa di Santa Maria 
Assunta (Archivio Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Lombardia)
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pate in modo diseguale nelle pievi storiche 
dell’area “varesina”65. 
L’indagine ha toccato raramente le chiese batte-
simali. Recentemente però è stato possibile ap-
purare l’esistenza di una prima fase tardoantica 
per la chiesa di San Vittore ad Arsago (fig. 23)66. 
L’eccezionalità del Seprio emerge anche grazie al 
caso di Sibrium, dove si è conservato allo stato di 
rudere l’intero complesso ecclesiale (chiesa di 
San Giovanni, battistero, cimitero e cisterna) 
(figg. 24-25)67. È superfluo sottolineare l’impor-
tanza di un centro come Castelseprio, abbando-
nato subitaneamente verso la fine del XIII seco-
lo, mai più rioccupato e sottoposto solo a indagi-
ni mirate alla conoscenza di singoli edifici (Santa 
Maria foris portas, fig. 27)68 o di particolari pro-
blematiche (sistema difensivo)69, ma ancora cari-
co di punti interrogativi. “Una chiara fisionomia 
del ‘divenire’ di questo centro, dalla sua nascita 
(IV-V secolo?) alla distruzione nel 1287, non è 
nel complesso ancora emersa”70. La collina sem-
bra insediata in epoca protostorica e romana; la 
critica propende per leggervi una fase di abban-
dono e una sorta di riattivazione in epoca tardan-
tica71.
È da ripensare anche l’interpretazione in chiave 
strettamente militare, trovandosi il sito in una 
posizione non certo così decisiva per il controllo 

di Milano72. Castelseprio non si trova neanche su 
assi viari direttamente connessi alla “metropoli”, 
bensì sul collegamento Novara-Como73. Più op-
portunamente, una volta dimostrata l’effettiva 
rinascita di Sibrium, la si dovrebbe innanzitutto 
inquadrare nell’ambito dei problemi del popola-
mento tardoantico della valle dell’Olona. Non 
può essere casuale il fatto che Castelseprio, con il 
nome di Sibrium, appaia in uno degli elenchi dei 
principali centri urbani dell’Anonimo Ravenna-
te74, che offre una testimonianza irrinunciabile 
per chi voglia volgere uno sguardo a quella parti-
colare geografia in trasformazione dell’Italia del 
VII secolo75. È dunque ben più plausibile il valo-
re strategico del sito nel contesto della cristianiz-
zazione della zona. È d’altra parte ben noto 
l’analogo caso del piccolo “castrum” (il termine 
è da intendere per questo periodo e in questi casi 
nel senso generico di nucleo abitato difeso e non 
certo di insediamento militare) di Laino in val 
d’Intelvi voluto intorno al 556 da Marcellinus, un 
diacono che rispondeva alle direttive del vescovo 
di Milano76. Troppo spesso i problemi della sicu-
rezza e i processi di assimilazione dei centri mi-
nori al modello urbano sono stati interpretati in 
termini univoci come segni di militarizzazione del 
territorio77. È naturalmente nell’ambito militare 
che si rintracciano le presenze di estrazione ger-

19

19. Epigrafe funeraria di Maraotes 
da Angera. Angera, Civico Museo 
Archeologico (Archivio Soprintendenza per 
i Beni Archeologici della Lombardia)
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manica documentate da un ampio ventaglio di 
fonti. Da Castelseprio proviene la lastra funeraria 
iscritta di Wideramn (fig. 33), che una critica pre-
cipitosa ha connotato come longobarda, ma che - 
visti i caratteri morfologici del pezzo - si trovava 
nell’area milanese ben prima del 56878. Nel corso 
del V secolo, così come il meno conosciuto sito di 
Castelnovate79 – apparentemente comparabile 
con Castelseprio –, anche altri centri minori del 
Milanese tendono ad assumere alcuni connotati 
urbani, dotandosi, ad esempio, di sistemi difensivi 
murati (si pensi a Vicus mercatus80 o a Modicia81). 
Il destino di centro egemone per Varese sembra 
consacrato nell’ambito della cristianizzazione, 
quando assume il ruolo di capopieve. Gli scavi del 
battistero hanno evidenziato una prima fase co-
struttiva presumibilmente tardoantica: si doveva 
trattare di un battistero a pianta poligonale con 
vasca ad immersione (fig. 28)82.
Nel corso del V secolo “notevole diffusione hanno 
nelle campagne subalpine i grandi sarcofagi lisci, 
in serizzo o granito, spesso anepigrafi, ma di di-
mensioni e peso notevoli, quindi di grande co-
sto”83. Tra questi, atipico per la lunga iscrizione 
che si sviluppa su cinque righe, va segnalato con 
particolare riguardo il sarcofago iscritto di Basilia-
na (fig. 31), proveniente da San Lorenzo di Para-
biago e ora conservato nel lapidario dei Musei di 
Legnano84. Risalendo le spesse tortuose vie del 
reimpiego dei materiali lapidei, comincia a emer-
gere la ricchezza rappresentata dalla produzione 
delle botteghe lapidarie, particolarmente attive 
nel V secolo a Milano e nel territorio. Si riferisce 
ad una figura di primo piano della classe dirigente 
locale la lastra funeraria iscritta recentemente sco-
perta a Bedero (fig. 30)85.
Il processo di trasformazione del territorio si dipa-
nerà ancora senza interruzioni per almeno altri 
cento anni86. 
Nel VI secolo, al di là delle rumorose vicende del-
la guerra greco-gotica, dell’effimera riapparizione 
dell’Impero87 e pure della progressiva colorazione 
germanica del potere conseguente alla calata dei 
Longobardi88, tutti i motivi di opposizione al cri-
stianesimo verranno superati, e le campagne si 
rivestiranno di una sempre più fitta coltre di 
chiese89.

Note

1 Cfr. passerini, Il territorio. Sulla frazione orientale del 
territorio milanese cfr. daVid, Fonti.
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territorio fu cristianizzato già dal IV-V secolo per l’opera di 
evangelizzazione della chiesa metropolitica milanese, ipote-
si confortata dal ritrovamento di edifici di culto di origine 
antica (chiese battesimali di Arsago Seprio, Varese, Riva San 
Vitale su lago di Lugano)” (de marchi, Sesto Calende, p. 
163).
14 A ben vedere, si inseriscono tra le inascoltate sollecitazio-
ni perfino alcuni scritti sul Tardoantico di Ranuccio Bianchi 
Bandinelli e di Guido Achille Mansuelli. Cfr. Bianchi ban-
dineLLi, Roma. La fine, e mansueLLi, La fine.
15 Un impetuoso tentativo di recupero del ritardo italiano in 
merito al Tardoantico si è registrato negli ultimi anni con 
nuove riflessioni e grandi mostre. Cfr. giardina, esplosio-
ne; Aurea Roma.
16 Una precisa conferma di questi limiti nella ricerca locale 
viene dalla recentissima opera collettiva Alle origini di Vare-
se. Si vedano in particolare le scarne e sfuggenti paginette 
dedicate alla Tarda Antichità in massa, La romanità del 
territorio, pp. 75-77. In quest’opera per il resto il Tardoanti-
co emerge qua e là solo per qualche residuale ed isolata 
scheda.
17 bLand, The changing patterns. Il calo dei tesoretti di mo-
nete auree nel III secolo sembra dare la precisa percezione 
della crisi economica. La recessione è misurabile in scala 
macroeconomica; tra gli anni Cinquanta e Settanta del III 
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secolo assistiamo anche a una crisi politico-militare con il 
ritiro dell’esercito romano dagli Agri Decumates e dalla 
Dacia. 
18 rambaLdi, Aureliano.
19 Die Alamannen. 
20 Va comunque detto che una parte della critica non esita a 
mettere in relazione i tesoretti di monete nascosti tra il 250 
e il 280 con l’insicurezza procurata dai movimenti barbarici. 
È il caso dei circa 70 ripostigli individuati a sud del Reno e 
nelle valli dei fiumi affluenti. Cfr. ducrey, Il segno, p. 91. 
Per l’Italia potrebbero essere interpretati come riflessi della 
crisi militare patita negli anni di Aureliano (270-275 d.C.) i 
ripostigli di Orsenigo, Fontanetto, Corliod, Monpantero, 
Astano, Vercelli, Torino, Angera, Appiano, Montecalvo 
Versiggia, Arona, Campore, Caravino, Castelletto Stura, 
Fossano, Scarnafigi, Lodivecchio e Gambolò. Cfr. ArsLan, 
Angera 1981.
21 La stessa impressione è riflessa in brogioLo, chaVarria 
arnau, Aristocrazie, pp. 32-34.
22 donati, Venticinque anni, p. 225.
23 I percorsi sono rimasti sempre attivi e vengono definiti 
strata de Ro e strata de Bolà negli Statuti milanesi del 1346 
(Rho e Bollate erano le prime tappe toccate da queste vie 

all’uscita dal centro urbano). Cfr. tozzi, Sistemi, pp. XI-
XX. Cfr. anche paLestra, Strade (tentativo di ricostruzione 
complessiva della viabilità tardoantica tuttora apprezzabile).
24 L’Olona sfociava nel Po a San Zenone Po. Già il Taramel-
li, nel 1902, era riuscito a ricostruire l’andamento naturale 
originario di questo fiume, che passava lungi da Milano, 
circa 7 chilometri a occidente. Cfr. tarameLLi, Dell’antico 
corso.
25 daVid, Lombardi, Il paesaggio “corretto”, pp. 25-31. 
26 L’originario alveo dell’Olona non fu probabilmente ab-
bandonato, ma rimase attivo per smaltire le portate di pie-
na, che le dimensioni del canale condotto verso Milano 
avrebbero tollerato solo con difficoltà.
27 Il primo canale partiva da Rho e si congiungeva al Lom-
bra, più o meno in corrispondenza dell’attuale piazzale 
Lotto, il secondo si distaccava dall’alveo del Lombra più o 
meno all’altezza di piazza Tripoli, per poi seguire l’anda-
mento di via Solari, via San Calocero e via Gian Giacomo 
Mora.
28 Cfr. ceresa mori, Il porto.
29 mansueLLi, Città e campagna; arsLan, Paesaggio rurale; 
sena chiesa, Il territorio, pp. 233-236. 
30 Sul problema degl’insediamenti minori (anche nell’area 
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20. Mappa schematica delle pievi storiche 
e delle relative dipendenze del territorio 
milanese (da Diocesi di Milano)
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21. Rilievo delle strutture rinvenute nello 
scavo della chiesa rurale di San Vincenzo 
a Sesto Calende (Archivio Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Lombardia)
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milanese) cfr. chrzanoVski, daVid, Temi.
31 L’attuale conurbazione di quest’area è conseguenza 
dall’espansione di questi centri ravvicinati e numerosi.
32 Tra i centri minori urbanisticamente pianificati si veda il 
caso di Modicia (DaVid, Monza).
33 daVid, de micheLe, Rémarques.
34 Non è da escludere la possibilità di leggere nelle pieghe 
della raffinata iconografia il desiderio della committenza di 
lasciare una riconoscibile traccia di sé e dei propri luoghi. 
Non è il Po né il Tevere la personificazione del fiume in 
compagnia della donna con il fiore. È una figura femminile 
di ninfa, così come femminile è il nome del fiume Olona. 
35 I cucchiai d’argento sono una presenza costante, distinti-
va e quasi immancabile nei depositi di argenti tardoantichi. 
Cfr. Wealth of the Roman world; Trésors d’orfèvrerie; barat-
te, La vaisselle; Leader-newby, Silver. Anche l’ultimo te-
soro di argenti, rinvenuto nel 2006 negli scavi di Classe, 
presso Ravenna, ripropone la distintiva presenza dei cuc-
chiai (cfr. Felix Ravenna) (fig. 8).
36 musso, Manifattura.
37 script. Hist.Aug., Ant.Hel., 7, 1-3.

38 Cfr. de marchi, Tracce (rist. in appendice a id., Le anti-
che epigrafi, pp. 255-264).
39 Cfr. cassaneLLi, Il bassorilievo.
40 mezquiriz irujo, El taurobolio; id., La villa romana de 
Arellano.
41 cracco ruggini, Ebrei e orientali; daVid, mariotti, 
Africani ed Egiziani.
42 daVid, mariotti, Da Kaprotabis.
43 butti ronchetti, La necropoli.
44 mariotti, Angera.
45 Ferraresi, ronchi, tassinari, La necropoli.
46 Documenti per la storia; matteini, Cairate.
47 “Notizie degli scavi di antichità”, (1982), p. 81.
48 Castellanza.
49 bertoLone, Scoperte archeologiche; Guida al Museo.
50 Duemila anni fa.
51 Legnano rivive; Riti e offerte; Un uomo, una città; Otium 
et negotium; scotti, Anfore.
52 La necropoli romana di Moghegno.
53 Una tomba tardoromana; mariotti, Oggiona - S. Stefano; 
binaghi LeVa, Oggiona con S. Stefano; Tra Arno e Olona.
54 “Notizie degli scavi di antichità”, (1904), pp. 376-385.
55 “Rassegna gallaratese di storia e d’arte”, (1949-50), p. 77; ivi, 
(1950), p. 5; ivi, (1969), pp. 223-228; ivi, (1970), pp. 109-118.
56 bruno, Vergiate, p. 59.
57 Il persistere dell’incinerazione nel IV secolo dev’essere 
sottolineato come uno dei segnali più inequivoci di estranei-
tà dei defunti rispetto al fenomeno della cristianizzazione; 
per contro l’inumazione non è indicativa di alcuna inclina-
zione sul versante religioso.
58 “Notizie degli scavi di antichità”, (1915), pp. 294-296; 
Banchieri, La necropoli romana della Rasa; nobiLe, La ne-
cropoli romana della Rasa; chiaraVaLLe, Le monete; raVe-
doni, cattaneo, Analisi. 
59 Nel panorama della cultura materiale del IV secolo si 
evidenziano i prodotti della ceramica invetriata, del vetro e 
della pietra ollare. Dai corredi proviene l’indicazione del 
particolare successo ottenuto presso il pubblico femminile 
dei braccialetti a testa di serpe (cfr. Butti ronchetti, A 
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22. Anelli-sigillo con cristogrammi dal 
Canton Ticino (Ufficio Cantonale Beni 
Culturali)

23. Planimetria della pieve di Arsago Seprio 
con indicazione dell’abside della chiesa 
battesimale (Archivio Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Lombardia)

Pagina a fronte:
24. Castelseprio, resti dell'abside della 
basilica di San Giovanni Evangelista 
(fotografia Renzo Dionigi)
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25. Castelseprio, resti della basilica di San 
Giovanni Evangelista (fotografia Renzo 
Dionigi)
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26. Mappa archeologica del colle di 
Castelseprio (Archivio Soprintendenza per 
i Beni Archeologici della Lombardia)

27. Castelseprio, chiesa di Santa Maria foris 
portas (fotografia Renzo Dionigi)

26

27
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28. Planimetria del batti-
stero di San Giovanni di 
Varese con indicazione del-
le strutture tardoantiche 
(Archivio Soprintendenza 
per i Beni Archeologici 
della Lombardia)
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29

29. Lastra con iscrizioni funerarie conserva-
te nell’abside della chiesa di San Vittore ad 
Arcisate (fotografia Massimiliano David)

proposito di alcuni braccialetti). Manca un riordino dei rin-
venimenti tombali effettuati nel territorio milanese, com’è 
stato fatto, per esempio, per l’area comense. Cfr. nobiLe, 
Necropoli; ead., Documentazione.
60 A questa categoria di edifici si possono collegare alcune 
cappelle rurali, indagate archeologicamente. Si pensi a San 
Vittore a Muralto o a San Vincenzo a Sesto Calende; va ci-
tato tra i casi più interessanti anche l’oratorio di San Gallo a 
Vergiate. Sono probabilmente cappelle rurali costruite su 
terreno privato anche gli edifici scavati recentemente a Vol-
torre di Gavirate sul lago di Varese e a Cairate sulle rive 
dell’Olona. Cfr. binaghi, meLLa pariani, Gavirate (VA), 
pp. 212-215; Un monastero nei secoli.
61 VioLante, Le strutture organizzative; Alle origini della 
parrocchia; Towns and their territories, pp. 209-234; Chiese e 
insediamenti.
62 VioLante, Le strutture; Pietri, Note sur la christianisa-
tion; Cantino wataghin, Christianisation; cracco 
ruggini, Temi; BrogioLo, S. Stefano; brogioLo, 
chaVarria, Chiese.
63 CIL, V, 5454; CIL, V, 5455.
64 daVid, danese, Note; broggini, Itinerari; sannazaro, 
La cristianizzazione; id., Cristianizzazione del territorio; 
Diocesi di Milano.
65 Le pievi dell’area occidentale del territorio milanese sono: 
Angera, Appiano, Arcisate, Arsago Seprio, Blenio, Brebbia, 
Castelseprio, Corbetta, Creviasca-Tesserete, Dairago, Gal-
larate, Leggiuno, Cannobio, Leventina, Mezzana, Nervia-
no, Olgiate, Parabiago, Porlezza, Somma, Travaglia, Trenno 
e Varese. Cfr. Diocesi di Milano.
66 Cfr. mariotti, Indagini archeologiche; mariotti, gu-

gLieLmetti, Chiese rurali; mariotti, caporusso, bLoc-
kLey, Tre esempi.
67 mirabeLLa roberti, Castelseprio; Castelseprio 1287; su-
race annichini, Castelseprio. La recente uscita dell’opera 
collettiva su Castelseprio curata da de marchi, Castelse-
prio e Torba non compensa la mancata pubblicazione 
dell’edizione scientifica degli scavi Brogiolo-Carver di Santa 
Maria foris portas.
68 carVer, Castelseprio; brogioLo, carVer, Castelseprio; 
carVer, Santa Maria.
69 Surace, Le mura; ead., Castelseprio; surace, demiche-
Lis, Castelseprio.
70 Lusuardi siena, sannazaro, brogioLo, Tra Tarda anti-
chità, p. 201.
71 A questo proposito, va precisato che si tratta di una rico-
struzione non ancora supportata da una valutazione siste-
matica della stratigrafie archeologiche. Non mancano tra i 
materiali di reimpiego pezzi della media età imperiale, che 
la critica imputa a una presunta capacità straordinaria di 
drenaggio di materiali di reimpiego dai siti del circondario.
72  sironi, La situazione; doLci, Dai laghi.
73 monti, Franchi, L’antica Como-Novara.
74 Per quanto riguarda la topografia cristiana, va notato 
l’assetto bipolare, ancora ispirato al modello urbano del IV 
secolo, con chiesa intramurana e chiese extraurbane (Santa 
Maria foris portas). 
75 “Item ad partem inferioris Italie sunt civitates, id est 
Plumbia, quae confinatur ex praedicto territorio civitatis 
Staurinensis, item Vercellis, Novania, Sibrium, Comum, 
Mediolanum, Laude Pompeii, Pergamum, Leuceris, Brixia, 
Acerculas, Cremona, Ariolita, Verona (quae et Beronia di-
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cebatur), Brediaco, Mantua, Hostilia, Foralieni” (Ravenna-
tis Anonymi, IV, 30).
76 nobiLe, Laino.
77 Il tema della militarizzazione del territorio dimostra di 
essere perseguibile con buoni frutti sul versante della cultu-
ra materiale e dunque dei beni mobili. Cfr. greco, Le fibu-
le; sannazaro, Militari.
78 Cfr. Ferrua, La polemica, pp. 54-56.
79 bertoLone, Appunti; baLbi, Pombia.
80 dozio, Vimercate.
81 DaVid, Monza.
82 binaghi LeVa, meLLa pariani, Varese; Medioevo ritrovato.
83 sena chiesa, Il territorio, p. 236.
84 Antichi silenzi, pp. 253-254.
85 mariotti, L’epitaffio.
86 Cfr. daVid, Forme.
87 Per la particolare concentrazione di pezzi di reimpiego – 
anche di VI secolo – si segnala il sito di Leggiuno. Cfr. A. 
guigLia guidobaLdi, Spolia classiche, pp. 451-486; ead., 
Scultura bizantina, pp. 287-298. 

88 A conferma della profonda assimilazione dei modelli cul-
turali mediterranei da parte dei ceti guerrieri vincenti giunti 
in Italia con la calata longobarda si veda il puntale in argen-
to scoperto in una tomba di Arsago Seprio cfr. de marchi, 
Il puntale. (fig. 32).
89 Cfr. Santa Maria in Sumirago. 

30

30. Iscrizione funeraria di Montanarius 
dalla chiesa di San Vittore a Brezzo di 
Bedero (Archivio Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Lombardia)

31. Sarcofago di Basiliana. Legnano, 
Museo Civico “Guido Sutermeister”

32. Puntale metallico con Vittoria e cli-
peo con  monogramma da Arsago Seprio. 
Arsago Seprio, Civico Museo Archeologico 
(Archivio Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia)

33. Iscrizione funeraria di Wideramn 
dalla chiesa di Santa Maria foris portas 
a Castelseprio. Milano, Civico Museo 
Archeologico

31

32

33
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BMCRE = mattingLy h., Coins of the Roman Empire 
in the British Museum, IV (Antoninus Pius to 
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C = crawFord M.H., Roman Republican Coinage, 
London, Cambridge university press, 1974.

CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum.

CIL, V = Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. V, 
Inscriptiones Galliae Cisalpinae Latinae, 2 voll., 
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La bibliografia generale riunisce 
le bibliografie dei nove capitoli 
del volume. È ordinata alfabetica-
mente per autori (e, a loro volta, 
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di edizione) e per titoli nel caso di 
opere collettanee. 
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to dai singoli autori dei saggi: sia 
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in bibliografia, sia nelle modalità 
di indicazione della voce stessa.
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