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Le occasioni di conoscenza del patrimonio archeologico nel
territorio milanese, per estesa parte martoriato dall’intensa
urbanizzazione, sono ormai offerte quasi esclusivamente dagli
interventi di archeologia preventiva per la realizzazione delle
grandi Opere Pubbliche, come questo fortunato caso di Ca-
scina Roma dimostra. Due infrastrutture - la linea ferroviaria
Alta Velocità/Alta Capacità, nella tratta Novara-Milano, e
l’autostrada A4 con la Variante di Bernate Ticino - nel 2005
e nel 2011 hanno portato alla scoperta di un’area sepolcrale,
frequentata non in continuità, che ha restituito rare tombe gal-
liche di III-inizi II secolo a.C., forse connesse - l’ipotesi è
suggestiva- con un piccolo fanum, isolate tombe di I secolo
d.C. e un gruppo di sepolture, disposte su file ordinate, di età
tardoromana, oltre a consistenti tracce di sistemazioni agrarie. 
Nell’ambito della Collana editoriale Archeologia preventiva e
valorizzazione del territorio, avviata l’anno scorso dalla So-
printendenza per dare conto delle nuove scoperte effettuate
in occasione di lavori pubblici, questo nuovo quaderno, il
terzo della serie, costituisce dunque un’ulteriore tappa per la
conoscenza archeologica della regione, tanto più importante
per l’interesse del complesso, ubicato in prossimità del Ticino
e forse per questo oggetto di reiterate frequentazioni, prima
e dopo la romanizzazione. 
Dai lavori sul campo è scaturito un esempio di buona colla-
borazione per la valorizzazione della scoperta tra le Società rea-
lizzatrici dell’Opera (SATAP. S.p.A. e SINA S.p.A), Istitu-
zioni (il Museo Civico G. Sutermeister di Legnano dove è
esposto il complesso sepolcrale) e studiosi, che ritengo diffuso
e, salvo casi isolati, felicemente percorso in Lombardia.  
A Laura Simone che ha diretto l’indagine e coordinato il
lavoro successivo, ai Committenti delle OO.PP. che hanno so-
stenuto l’iniziativa, ai colleghi archeologi cui dobbiamo gli studi
presentati, al responsabile del Museo che ne ha facilitato la pre-
sentazione al pubblico va dato merito della pubblicazione
tempestiva dei risultati, da oggi offerti, attraverso il volume
e, non meno, grazie all’esposizione museale, alla conoscenza
di tutti.

Raffaella Poggiani Keller
Soprintendente

per i Beni Archeologici della Lombardia

Sit tibi terra levis
“che la terra ti sia leggera”: è una formula molto frequente sulle
iscrizioni sepolcrali del mondo romano ed esprime in qualche
misura la devozione ed il desiderio di mantenere vivo il ricordo
di chi è stato caro e non è più, sentimenti da sempre conna-
turati all’essere umano.
La concezione, esistente fin dalla preistoria, relativa alla vita
ultraterrena verso la quale il defunto doveva incamminarsi
provvisto di un “corredo” di oggetti adeguato alla sua nuova
condizione, ha permesso agli archeologi, grazie all’attività di
scavo ed esame delle sepolture recuperate, di conoscere e
meglio comprendere storia, economia e cultura di chi ci ha
preceduto.
È questo, tra i tanti, il caso della recente scoperta della necropoli
venuta alla luce a Bernate Ticino. L’esemplare e proficua si-
nergia tra Società, Enti Statali ed Istituzioni Locali che ne è
seguita e l’impegno e la passione degli studiosi hanno fatto sì
che un altro tassello della storia più antica di questo terri-
torio andasse, se non a completare, certamente ad aggiungere
ulteriori e preziose informazioni al quadro del nostro passato.
Il frutto di tanto lavoro, portato a termine in tempi così brevi,
è ora a disposizione della nostra città e di tutto il territorio;
ci auguriamo che ciò costituisca un ulteriore passo verso la con-
servazione e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale,
“missione” del Museo Civico Guido Sutermeister di Legnano,
istituzione votata allo studio e alla salvaguardia dei beni ar-
cheologici, storici e artistici della realtà locale e quindi alla co-
noscenza e allo sviluppo della sua identità. 
È pertanto motivo di onore per l’Amministrazione Comunale
accogliere i materiali della necropoli di Bernate Ticino che la
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia ha
voluto facessero parte delle collezioni depositate presso il
Museo Civico cittadino. Nel contempo, è di interesse col-
lettivo che i materiali acquistino visibilità nella loro accurata
esposizione e possibilità di più ampia comprensione e circo-
lazione grazie alla presente pubblicazione.
Risultato di cui possiamo dirci tutti insieme orgogliosi e che
ci motiva sempre più a lavorare per promuovere e tutelare il
nostro patrimonio artistico e culturale, così come recita l’ar-
ticolo 9 della nostra Costituzione.

Alberto Centinaio
Sindaco di Legnano

Francesca Raimondi
Assessore alla Cultura di Legnano

Soprintendenza
per i Beni Archeologici
della Lombardia



Lavori di Ammodernamento dell’Auto-
strada A4, corografia generale riportante
la suddivisione in lotti dei lavori e rea-
lizzazione delle fondazioni in alveo del
Ponte sul fiume Ticino nell’ambito della
costruzione della Variante di Bernate
Ticino. L’intervento di variante sposta il
tracciato dell’A4 verso sud addossandolo
alla linea ferroviaria A.C. (fotografia
SATAP S.p.A.).



SATAP S.p.A - controllata dalla capogruppo quotata SIAS
S.p.A. (Gruppo GAVIO) - è concessionaria del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti per la costruzione e gestione
delle autostrade A4 Torino-Milano e A21 Torino-Alessandria
e Piacenza.

Nell’attuazione dei programmi realizzativi ad essa affidati,
SATAP ha sempre riposto la massima attenzione, insieme
alla sua progettista SINA S.p.A., alla difesa e conservazione
dei valori ambientali dei territori attraversati, operando scelte
mirate a minimizzare gli impatti, come nel caso della Va-
riante di Bernate Ticino della A4, con la quale il tracciato del-
l’autostrada ammodernata viene riportato in affiancamento
al tracciato della nuova linea ad Alta Velocità Torino-Milano,
così come è previsto per l’intero corridoio. 

È stato quindi possibile, con la direzione scientifica della So-
printendenza per i Beni Archeologici della Lombardia e in sede
di attuazione delle indagini archeologiche preventive atti-
nenti al nuovo tracciato, integrare ed estendere le ricerche già
effettuate nella tratta, alla luce di quelle eseguite durante la
realizzazione della nuova linea ferroviaria, ampliandone gli
ambiti per meglio definirne datazione ed estensione. 

SATAP è particolarmente lieta di aver potuto dare nella cir-
costanza il proprio contributo e collaborare, insieme a SINA,
oltre che alla realizzazione degli scavi ed al restauro dei reperti,
alla stampa della presente pubblicazione e dei pannelli espo-
sitivi che, presso il Museo Civico di Legnano, potranno
fornire una ulteriore e documentata illustrazione dell’area
celtica e romana esplorata e del prezioso lavoro svolto con
grande competenza ed impegno dalla Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Lombardia.

Ing. Gianni Luciani
Amministratore delegato SATAP

Cascina RomaCascina Roma



Lavori Ammodernamento dell’Autostrada A4. Variante di Bernate Ticino. Assemblaggio e varo dell’impalcato del viadotto sul Fiume
Ticino visto dalla sponda milanese. Il nuovo ponte, che avrà una lunghezza complessiva pari a 1175 m, si affianca nel superamento
del fiume a quello della linea ferroviaria AV/AC TO-MI. Da sinistra la linea ferroviaria AV/AC TO-MI, l’autostrada A4 in confi-
gurazione ammodernata in costruzione e l’attuale Autostrada A4 (fotografia SATAP S.p.A.).
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Fig. 1. Cascina Roma, situazione dell’area prima della realiz-
zazione della linea ferroviaria AV/AC. Si notano le perfora-
zioni preliminari per la Bonifica Ordigni Bellici (da Google
Earth).

Fig. 2. Cascina Roma, ubicazione dello scavo 2005 sul tracciato di quel che sarà la linea ferroviaria AV/AC (da Google Earth).



La legislazione inerente le opere pubbliche, che dagli ultimi
decenni offre alla Soprintendenze l’opportunità di ese-
guire ampi scavi archeologici preventivi, ha indubbia-
mente dato un grande impulso ai ritrovamenti, e il costante
controllo dei lavori - un archeologo dietro ad ogni ruspa
- permette di ritrovare anche ciò che non è riscontrabile
né con ricerche di superficie, né con altri dati d’archivio.
È stato questo il caso della recente scoperta dell’area se-
polcrale della Cascina Roma1, che nel volgere di pochi
anni ha avuto anche la singolare ventura di essere attra-
versata da due differenti infrastrutture. 
Ciò ne ha consentito una approfondita indagine, attuata
con due successive campagne di scavo che, in particolare
la seconda, hanno rivelato aspetti del tutto inattesi.

Ma andiamo con ordine: nel 2005, durante la costruzione
della linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità, nella
tratta Novara-Milano2 (figg. 1-2) soltanto il costante con-
trollo del lavoro delle ruspe ci permise di ritrovare un in-
teressante gruppo di tombe - dodici degli inizi del IV
secolo d.C., più una inconsueta del secolo I d.C. Varie con-
siderazioni si fecero su queste sepolture3, che portarono a
supporre l’esistenza di un modesto abitato tardoromano
degli inizi del IV secolo, mentre per la bella tomba di pro-
babile infante del secolo I si ipotizzò un seppellimento
occasionale avvenuto forse per un “incidente” di viaggio,
dal momento che risultava l’unica di quella cronologia e
che l’intera fascia d’esproprio per l’asse ferroviario era stata
controllata minuziosamente senza che si rinvenisse nien-
t’altro.
Le tombe tardoromane, per lo più costruite con la tecnica
alla cappuccina erano inglobate in uno strato alluvionale
di ghiaie con andamento ondulato, in seguito coperto da
un successivo deposito ghiaioso, anch’esso di natura allu-
vionale che, filtrando tra le giunture, aveva completa-

mente ostruito l’interno delle strutture tombali (fig. 3). 
L’elevata acidità del terreno aveva purtroppo dissolto gli
scheletri in tutte le tombe; soltanto in due casi sono stati
ritrovati frammenti di denti presso le testate SE delle se-
polture, che ci permisero di supporre verosimilmente che
anche negli altri casi le salme avessero quell’orientamento.

Nel 2011 sono iniziati i lavori per la costruzione della Va-
riante di Bernate Ticino, progettata per spostare il tracciato
dell’autostrada A4 verso sud, addossandolo alla linea fer-
roviaria AV/AC già realizzata. e, ovviamente, vi si con-

(1) Per l’intera zona circostante si aveva notizia soltanto di rinve-
nimenti di superficie, attribuiti a tombe di non meglio precisata
età imperiale, nelle vicinanze della Cascina Molino Annoni a
Bernate Ticino e presso la Cascina Cattabrega di Boffalora Ticino
(PRUNERI 1996-97) mentre un frammento di olla decorata con linee
oblique sulla spalla, descritto da G. Sutermeister come prove-
niente da Bernate Ticino, è presente al Museo di Legnano fin dal
1955 (n. 1311A). Egli lo attribuì ad un sepolcreto d’età impe-
riale, ma senza fornirne una precisa ubicazione. 
(2) In corrispondenza della pk 100+100. Tutte le indagini erano
state finanziate da CAV TO-MI S.p.A. (si ringrazia in particolare
l’ing. Raffaele Ippoliti per la costante collaborazione).
(3) SIMONE ZOPFI 2007 e SIMONE ZOPFI 2008a (4) Da pk 98+027 a pk 103+220.
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Laura Simone Zopfi

Cronaca di una scoperta: dal cantiere al Museo

Fig. 4. Cascina Roma, 2011, iniziano le indagini preliminari
alla realizzazione della Variante di Bernate Ticino.

Fig. 3. Esempio della completa ostruzione delle strutture tombali
(tomba 9).



dussero indagini archeologiche preliminari, dapprima con
sondaggi esplorativi, che evidenziarono indizi di un ulte-
riore sviluppo della necropoli (fig. 4), e poi con uno scavo
archeologico in estensione.
Lo scavo procedette quindi da sud verso nord e fu subito
chiaro che l’area sepolcrale era più estesa di quanto si fosse
supposto anni prima e che la situazione generale era al-
quanto più complessa.
Un primo nutrito gruppo di sepolture, disposte su file or-
dinate, fu rinvenuto proprio a ridosso della già costruita
massicciata ferroviaria e le nuove tombe avevano il me-
desimo orientamento delle precedenti, segno inequivo-
cabile dell’appartenenza ad una stessa necropoli piani-
ficata. Anche i corredi funerari - ove presenti - erano
sempre riferibili ad età tardoromana. Erano, come tutte le
strutture ritrovate, conservate solo per la porzione che in-
taccava lo strato sterile di substrato, che affiora immedia-
tamente al di sotto del terreno di coltivo (fig. 5); nelle
zone a ovest e a est una coltre di depositi alluvionali, cer-
tamente dovuti alle divagazioni del corso del fiume Ticino,
aveva coperto l’area e costretto a bonifiche gli utilizzatori
della necropoli. Si è ritrovata anche una serie di fosse
spesso di forme simili a quelle tombali, ma non databili
perché del tutto prive di reperti.

Frammiste alle sepolture tardoromane che, sebbene trovate
prive di scheletri come le precedenti, erano sicuramente ad

inumazione, si rinvennero anche due tombe a cremazione
con corredi molto frammentati ma di certo cronologica-
mente attribuibili al I secolo d.C.
Veniva così a cadere l’ipotesi di una tumulazione occa-
sionale avanzata nello scavo 2005 per la tomba, forse in-
fantile, del I secolo e si rafforzava l’idea che a Cascina
Roma l’insediamento umano dovesse essere iniziato prima
di quanto supposto. 

Con l’estendersi dello scavo si mise in luce a SO un altro
modesto nucleo di tombe tardoromane, mentre sull’intera
area, si rilevarono sia canali/fossati, sia tracce di recinti o
staccionate lignee che racchiudevano aree quadrangolari
e che avevano un costante orientamento NO-SE. 
Anche queste strutture non hanno restituito reperti indi-
cativi di una cronologia, ma erano certamente più an-
tiche dell’epoca tardoromana, visto che alcune tombe tarde
si erano sovrapposte ai loro riempimenti. 
Si ipotizzò, quindi, ancora durante lo scavo, che potessero
essere in relazione con un piccolo insediamento rurale,
cui si potevano riferire anche le tombe del I secolo. 
Due canali ortogonali, invece, tagliavano nettamente tutta
l’area e sono da considerarsi successivi anche al periodo tar-
doromano. 

Proseguendo l’ampliamento dello scavo, i ritrovamenti si
fecero più rarefatti, ma apparve il taglio dell’impianto di
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Fig. 5. Panoramica dell’area di scavo 2011, in alto a sinistra Cascina Roma.
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Fig. 6. Planimetria generale dell’area sepolcrale (scavi
2005 e 2011) con indicazione delle diverse fasi.

SCAVO 2005

SCAVO 2011



una insolita struttura subcircolare, già intercettata da uno
dei sondaggi preliminari. Al centro si notavano quattro
grandi buche da palo che delimitavano una sorta di piccolo
quadrilatero di circa tre metri di lato. L’insieme al momento
fu interpretato, e con qualche dubbio, come un recinto
legato a non meglio precisabili attività agricole, ricollegabili
al primo supposto impianto rustico del I secolo.

Estendendo ancora l’area d’indagine e procedendo, come
da prassi, con tagli successivi di cm 10, si misero in luce
le sommità dei riempimenti di nuove fosse - che sem-
bravano ulteriori tombe tardoromane - a ridosso di un
poderoso canale, che le tagliava parzialmente e che pro-
babilmente ne distrusse altre. 
Si era ormai all’estremo limite dell’estensione concordata
con SATAP S.p.A. per gli scavi preliminari, ma ci fu ge-
nerosamente consentito di ampliare l’indagine per un ul-
teriore lembo di terra per verificare l’esistenza di even-
tuali altre tombe. E qui la sorpresa finale! 
Scavando l’interrato di una delle supposte tombe tardo-
romane, si trovarono reperti sicuramente attribuibili ad
un’epoca celtica (III-inizi II secolo a.C.) precedente la fase
della cosiddetta romanizzazione. Una necropoli proba-
bilmente legata ad un pagus di genti “latenizzate” (o In-
subri?), di cui fino ad oggi non si era mai sospettata l’esi-
stenza, ma che ben s’inserisce nel quadro dell’insedia-
mento a nuclei sparsi di simili popolazioni lungo l’intero
corso del Ticino.

Ci fu concesso nuovamente un ultimo piccolo amplia-
mento5 (fig. 7) e si trovarono così altre tombe celtiche di
estremo interesse e in particolare una con inconsueti og-
getti di corredo.
Le origini dell’insediamento umano nei pressi di Cascina
Roma si spostavano, quindi, all’indietro di circa 300 anni
e a questo punto, forse, anche quell’incerta struttura sub-
circolare poteva essere ipotizzata come un piccolo fanum
o edificio a cella, attinente culti sepolcrali celtici ben noti
Oltralpe, e assimilabile a quello quadrangolare di Casa-
lecchio di Reno in Emilia6. 
E forse, ma con maggiori dubbi, altrettanto pertinente
alla necropoli celtica poteva essere anche il fossato rilevato
al margine NE dell’area scavata, in analogia con altri ri-
trovamenti di fossati posti a delimitazione di aree sepol-
crali celtiche (es. Dormelletto7 in Piemonte e il citato Ca-
salecchio di Reno). 

Nei corredi funerari delle tombe celtiche, la presenza di
strumenti da lavoro e l’assenza di armi, ci suggeriscono l’im-
magine di una comunità pacificamente dedita a pratiche
agricolo-pastorali e probabilmente anche ad attività e
scambi commerciali favoriti dalla prossimità al fiume. 

(5) L’area di scavo raggiunse una superficie complessiva di mq
3400.
(6) ORTALLI 1995, pp. 189-238.
(7) DEODATO 2009, pp. 23-32.
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Fig. 7. Veduta aerea dello scavo 2011, compreso tra l’autostrada A4, a nord, e la linea ferroviaria AV/AC a sud, prima della co-
struzione della Variante di Bernate Ticino che sposterà il tracciato autostradale in affiancamento alla linea ferroviaria. (vd. p. 6)
(fotografia SATAP S.p.A.).

Autostrada A4 TO-MI 

Ferrovia AV/AC TO-MI

FCascina Roma

Bernate Ticino

Area scavo 2011



Lo stesso quadro socio-economico che ci mostrano, del
resto, anche i corredi funerari delle successive epoche
romane. 
Occorre sottolineare che, dai dati fin qui accertati, sembra
che l’utilizzo dell’area sepolcrale si sia interrotto in due pe-
riodi: nel pieno II-I secolo a.C. (La Tène D, la cosiddetta
“fase della romanizzazione”) e nella media età imperiale
romana (II-prima metà III secolo d.C.) (fig. 6). 
Ci si chiede se tali apparenti cadute in disuso possano
comprovare anche l’abbandono dei nuclei abitati oppure
se siano imputabili soltanto agli episodi di esondazione do-
cumentati in fase di scavo. Forse le apparenti cesure cro-
nologiche ci indicano periodi in cui la necropoli divenne
impraticabile e in cui si rese necessario, pur continuando
a vivere nei pressi, collocare nuove tombe in altro luogo.
In tal caso sembrerebbe però che sia stata mantenuta viva
nella memoria l’idea che l’area di Cascina Roma era un
luogo “consacrato” ai defunti, in cui tornare a seppellire
non appena le condizioni ambientali lo consentivano. 

Restano altrettanto senza risposta gli interrogativi sulla
consistenza e sulla precisa ubicazione degli abitati che
furono connessi nei secoli alla necropoli: per rispondere oc-
corre, quindi, sperare in nuovi ritrovamenti.
Del resto l’archeologia è così: ed è il suo fascino! Spesso una
nuova scoperta, pur aiutandoci a far luce su aspetti del
passato non ancora noti, genera altri quesiti che ci in-
citano a continuare a cercare. 

Ma, restando alla cronaca del presente, al di là dell’entu-
siasmo procurato dai nuovi rinvenimenti, la realtà, a fine
scavo, era costituita da un’imponente mole di dati, di-

segni, fotografie, schede e … casse di “cocci” in attesa di
ricomposizione, studio e valorizzazione.
Era inaccettabile che tutto fosse archiviato in magazzino,
conservato sì, ma inaccessibile al pubblico e solo parzial-
mente studiato8: però con quali stanziamenti restaurare i
materiali e dove esporli?
Se per i reperti del 2005, relativamente contenuti, i fondi
allora assegnati alla Soprintendenza ne permisero il re-
stauro, negli attuali tempi di “spending rewiew” - e per una
quantità molto superiore di oggetti - ciò non era proprio
possibile.

È così intervenuta la generosa disponibilità a cooperare di
molti: SATAP S.p.A. e SINA S.p.A.. che hanno sostenuto
i costi dello scavo, dei restauri, di questa pubblicazione e
dei pannelli espositivi; la Direzione Generale per le Anti-
chità del Ministero che ha autorizzato il deposito dei re-
perti; la Direzione del Museo Civico G. Sutermeister di Le-
gnano che li ha accolti, modificando l’assetto del suo al-
lestimento; la Conservatrice del Museo e le sue collabo-
ratrici, nonché alcune colleghe della Soprintendenza, che
hanno accettato l’impegno di approfondirne lo studio.
Si è così realizzato un non comune esempio di collabora-
zione tra Società, Enti Statali e Locali, che ha permesso -
e in breve volger di tempo - di giungere all’esposizione al
pubblico dei corredi e alla stampa di questo volume che
li illustra.
A tutti i più calorosi ringraziamenti.
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(8) Un’ampia relazione preliminare in SIMONE ZOPFI, TERENZI

2012.
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Fig. 1. Planimetria dell’area delle tombe celtiche.

Fig. 2. Tomba 40 in corso di scavo, tagliata dalla tomba 39 (in alto a destra).
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Tra le novità più rilevanti - certamente la più inattesa -
venute a luce con gli scavi di Cascina Roma si può senz’altro
annoverare il rinvenimento di alcune tombe di epoca
celtica, in prossimità dell’area che sarà poi occupata a più
riprese dalle sepolture e da altre strutture di età romana1.
Nonostante il carattere molto verosimilmente parziale del
ritrovamento, considerando che le tombe sono vicine al
limite nordoccidentale dell’area che è stato possibile in-
dagare e che l’ampio canale di età ancora successiva a
quella romana passa proprio in questo punto intaccando
alcune strutture, questa scoperta ci permette comunque di
riportare indietro di alcuni secoli la prima frequentazione
dell’area. Nulla sappiamo purtroppo - come accade spesso
per le antiche comunità celtiche stanziate sul nostro ter-
ritorio - della collocazione né delle dimensioni dell’abitato,
probabilmente un pagus (villaggio) secondo le testimo-
nianze degli autori antichi relative all’insediamento per
piccoli nuclei sparsi.
Lo stato di conservazione delle sepolture, come già ac-
cennato, non è certamente ottimale: l’area è stata oggetto
di ripetuti fenomeni alluvionali, la sovrapposizione di suc-
cessive fasi di vita e in particolare le attività agricole mo-
derne hanno asportato gli antichi piani di calpestio e tal-
volta anche parte dei riempimenti delle fosse, inoltre la par-
ticolare acidità del terreno non ha permesso la conserva-
zione di resti scheletrici.
Tuttavia, le pur labili tracce lasciate sul terreno hanno
permesso l’individuazione di almeno sette sepolture ascri-
vibili a questa fase2, in genere orientate NNO-SSE, con un
orientamento quindi leggermente divergente rispetto alle
successive strutture romane. In particolare mantengono
questo orientamento le sepolture identificate come inu-
mazioni sulla base della forma subrettangolare allungata
(tombe 35, 37, 38, 40, 42), mentre le tombe 34 e 39 - pro-
babilmente tombe a incinerazione - presentano un profilo
quadrangolare più schiacciato e indicativamente perpen-
dicolare rispetto alle altre strutture (fig. 1). 

L’osservazione della disposizione delle tombe permette
anche di mettere in luce una caratteristica di non imme-
diata comprensione ai nostri occhi: nonostante gli ele-
menti a nostra disposizione non appaiano infatti indicare
un scarto cronologico particolarmente ampio tra le di-
verse sepolture, sono presenti ben tre casi di sovrapposi-
zione tra tombe, dal momento che la tomba 38 intercetta
la tomba 37, la tomba 34 la 42 e la tomba 39 si sovrappone
alla tomba 40. Quest’ultimo caso, come si vedrà, è il più
interessante perché entrambe le sepolture custodivano
alcuni oggetti di corredo. Questo tipo di intervento sembra
indicare la scomparsa di segni evidenti sul terreno della pre-
senza di strutture tombali, quali segnacoli o recinti, a
meno di volervi ravvisare la volontà precisa di ricongiun-
gersi anche fisicamente a una deposizione più antica (fig.
2).
In generale comunque, mentre di alcune sepolture è pos-
sibile solo registrare la presenza a causa della mancanza di
un corredo di accompagnamento significativo (ad es. nelle
tombe 35 e 37 sono stati rinvenuti solamente scarsi fram-
menti delle fibule che dovevano fermare le vesti del de-
funto), in altri casi le evidenze conservate nel terreno per-
mettono di effettuare osservazioni più interessanti.
La tomba 38 è costituita da una fossa con un approfon-
dimento centrale probabilmente destinato al defunto ac-
canto al quale, sulla risega, fu collocato l’unico elemento
di corredo deposto direttamente nella tomba, un vaso a
trottola di ottima fattura con l’alta spalla arrotondata e un
sottile cordone alla base del collo. Questo tipo di vasi
doveva essere destinato al consumo del vino durante il
banchetto, consentendo l’ossigenazione della bevanda con-
tenuta proprio grazie alla forma ampia con l’imboccatura
stretta3. Oggetto caratteristico non solo dei corredi celtici
ma presente anche in contesti non funerari nell’area tran-
spadana nord-occidentale, è attestato con alcune varia-
zioni nell’imboccatura e nel profilo da arrotondato a spi-
goloso e schiacciato (più simile quindi alle trottole a cui
si ispira la definizione corrente) sostanzialmente tra il III
e il I secolo a.C.; questo esemplare in particolare sembra
appartenere per alcune particolarità a una serie intermedia
tra i vasi cosiddetti pre-trottola e gli esemplari considerati
più arcaici, collocandosi quindi sullo scorcio finale del III
secolo a.C.4 (figg. 3-4).

(1) Cfr. CECCHINI, infra. Per la pubblicazione preliminare dei ri-
trovamenti di epoca celtica si rimanda a SIMONE ZOPFI, TERENZI

2012, pp. 3-5.
(2) Altre fosse di forma allungata e con orientamento simile alle
tombe in esame potrebbero far parte della necropoli ma la totale
mancanza di reperti non ci permette di proporre attribuzioni certe.

(3) SPAGNOLO GARZOLI 2009b, pp. 167-168. Alcune di queste
forme richiamano molto da vicino i contenitori decanter, oggi uti-
lizzati per servire il vino, in particolare quello di pregio, a tavola.
(4) RAPI 2009b, p. 460.
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Accanto all’estremità meridionale della tomba è stata iden-
tificata una piccola fossa circolare, di cui si è preservato solo
il fondo, in cui erano stati deposti alcuni oggetti - un’ol-
letta (di cui si conserva il fondo), una ciotola e frammenti
di una o due fibule di ferro - posti l’uno accanto all’altro.
Lo stato di conservazione così precario della struttura non
ci permette di definire se potesse trattarsi, come sembra più
probabile, di una tomba verosimilmente a incinerazione,
oppure di un deposito legato a qualche aspetto particolare
della cerimonia funebre, ad esempio un’offerta simbolica
di cibo, in connessione con la tomba 38.

La fossa quadrangolare della tomba 34 doveva probabil-
mente accogliere un’incinerazione, come suggerito dalle di-
mensioni del taglio (circa m 1 x 1,505) e dalla disposi-

zione del corredo nella parte centrale, con una collocazione
apparentemente molto ordinata degli oggetti in ceramica
e in ferro, tanto da fare ipotizzare l’esistenza di un conte-
nitore, ad esempio una piccola cassa in materiale deperibile,
in cui i manufatti fossero stati raccolti prima della depo-
sizione definitiva (fig. 5).
Tra gli elementi di corredo spicca il vaso con stretta im-
boccatura e alta spalla espansa che, pur presentando alcune
analogie con i vasi a trottola di cui si è appena fatto cenno,
sembra rientrare nel novero delle fiasche pre-trottola per
il maggior sviluppo in altezza e l’imboccatura priva del ca-
ratteristico rigonfiamento6. Non si può escludere che la
rottura della bocca del contenitore, mentre il resto è integro,
possa essere stata intenzionale, allo scopo di defunziona-
lizzare il vaso, cioè di renderlo inutilizzabile dopo il suo
ultimo impiego nel corso della cerimonia funebre, come
verificato in più casi nella necropoli celtica di Dormelletto
(NO), sul Lago Maggiore7. L’olletta dal profilo legger-
mente sinuoso e con labbro appena estroflesso, deposta ac-
canto alla fiasca, potrebbe costituire il secondo elemento
del servizio per bere, ovvero una sorta di bicchiere, mentre
la grande e ampia ciotola potrebbe aver contenuto, anche
solo a livello simbolico, offerte di cibo. Particolarmente si-
gnificativa è poi la deposizione delle cesoie, generalmente
riconosciute come indicatore di una sepoltura maschile, sia
che si tratti di strumenti legati ad attività pastorali in as-
sociazione a coltelli, sia che compongano un servizio da toe-
letta per la cura del corpo in associazione a rasoi. In questo

(5) La parziale sovrapposizione con la tomba 42 non permette di

identificare con certezza il limite SO della tomba che potrebbe essere
anche più spiccatamente quadrata nella sagoma.
(6) Dal punto di vista cronologico le attestazioni dei vasi pre-
trottola sembrano ricorrere da contesti più antichi, almeno ancora
di III secolo a.C. se non precedenti, fino a momenti più avanzati
di pieno II secolo a.C., come in particolare il “deposito della
Striella” da Garlasco, loc. Madonna delle Bozzole edito solo in
forma preliminare e datato proprio al II a.C., che conserva un
esemplare molto simile a questo, “associato” a un vaso a trottola
del tipo più recente (ARSLAN 1971, p. 69, fig. 3.9). Per un in-
quadramento generale sulle fiasche pre-trottola si rimanda a DE MA-
RINIS 1977, p. 34.
(7) SPAGNOLO GARZOLI 2009b, p. 169.
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Fig. 3. Tomba 38, particolare del corredo in corso di scavo. Fig. 5. Tomba 34, particolare del corredo in corso di scavo. 

Fig. 4. Tomba 38, il vaso a trottola dopo il restauro.



caso risulta difficile darne un’interpretazione funzionale
perché, pur essendo presente una lama ormai concre-
zionata insieme alla cesoia, non è possibile stabilirne la
pertinenza a un coltello o a un rasoio. Eccezionale appare
la conservazione di ampi frammenti del tessuto in cui
questi oggetti erano stati avvolti prima di essere deposti nella
tomba, evidentemente senza essere stati esposti al fuoco del
rogo funebre8 (figg. 6-7).
La fibula di ferro, per quanto parzialmente corrosa e ormai
priva dell’ago di fissaggio e di parte della staffa, presenta
le caratteristiche delle fibule definite di schema medio La
Tène - con la doppia molla a più giri e la staffa ripiegata
e agganciata all’arco con un anello per il fissaggio - e copre
un arco cronologico piuttosto ampio tra la metà del III e
il II secolo a.C. Nel complesso per la tomba può essere pro-
posta una datazione al II a.C., probabilmente in un mo-
mento non avanzato.

L’altra sepoltura a incinerazione (tomba 39) presenta una
struttura maggiormente articolata, con un ampio peri-
metro subrettangolare (m 1,75 x 1,30 ca.) e uno spesso ri-
vestimento in ciottoli di varie dimensioni che definiscono
uno spazio interno approssimativamente quadrangolare
di dimensioni più contenute (m 0,80 x 0,60 ca.), con la
deposizione del corredo sul fondo della fossa (fig. 8).
Come si può notare anche dall’immagine in corso di scavo,
gli oggetti sembrano avere avuto una precisa e intenzionale

collocazione all’interno della tomba, di cui purtroppo
sfugge il preciso significato: una piccola olletta dal profilo
sinuoso, forse un bicchiere, occupa una sorta di nicchia nel-
l’angolo SE della tomba e potrebbe costituire l’ultima of-
ferta prima della chiusura della tomba stessa; alcune fibule,
forse cinque, appaiono raccolte nella parte centrale della
fossa, mentre il nucleo più elaborato di materiali risulta leg-
germente spostato verso l’angolo NE. 
In questo punto attorno a una “armilla”, ovvero un brac-
ciale, compaiono un piccolo utensile di ferro, i resti di
altre due fibule e un grumo di ferro fortemente contorto
dal calore e ossidato. Ciascuno di questi oggetti presenta
delle particolarità che li rendono “eccezionali” nel quadro
dei corredi celtici (fig. 10).
Innanzitutto l’armilla che per dimensioni e profilo ricorda
gli esemplari in vetro ben attestati in contesti sia funerari
che abitativi della tarda età del Ferro9, è stata fabbricata in

(8) Una situazione del tutto analoga, con cesoia e due rasoi avvolti
nel tessuto, nel bresciano, a Flero, nella tomba cosiddetta del
Guerriero, con una cronologia leggermente più alta (entro la metà
del III a.C.): ARSLAN ET ALII 2008, p. 268, figg. 3,12 e 10,3-4.
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Fig. 6. Tomba 34, il corredo dopo il restauro.

Fig. 7. Tomba 34, particolare della cesoia e del tessuto.



ceramica, circostanza del tutto anomala e attualmente
priva di riscontri in altri contesti noti10. La pinzetta di
ferro, più massiccia nelle dimensioni e nelle proporzioni
rispetto agli analoghi oggetti da toeletta generalmente in
bronzo, a volte inseriti nei corredi, appare raffrontabile con
delle molle da fuoco, forse in versione miniaturistica e
quindi fortemente simbolica rispetto al modello; come
parte degli accessori legati al focolare e alle attività do-
mestiche connesse al fuoco, attrezzi simili compaiono tal-
volta in corredi funerari o in contesti votivi11. Infine quello
che al momento dello scavo appariva esclusivamente come
un grumo di ferro aggredito dall’ossidazione sembra cor-
rispondere a una cintura, forse con elementi a otto, per
quanto lo stato di conservazione di questo oggetto consenta
solo delle ipotesi non pienamente dimostrabili; la pre-
senza di un simile accessorio sarebbe piuttosto particolare
anche perché di norma compare nelle tombe maschili di
uomini armati, con la funzione di reggispada, anche se con
anelli di dimensioni più contenute e decorati può ac-
compagnare sepolture femminili (figg. 11-13).
La datazione di questa tomba appare piuttosto incerta
proprio per la presenza di oggetti così particolari, difficil-
mente inquadrabili, e delle fibule che, come già osservato
per la tomba 34, coprono un arco cronologico piuttosto
ampio, tra metà III e II secolo a.C.
Come già accennato, la tomba 39 risulta comunque si-
curamente posteriore alla tomba 40, vista l’evidente so-

vrapposizione; in effetti questa sepoltura, per quanto il
corredo risulti in uno stato di conservazione piuttosto
precario, sembra la più antica del complesso qui analizzato
(fig. 14).
La tomba, dal profilo subrettangolare stretto e allungato,
conservava il corredo nella parte centrale della fossa, forse
parzialmente intercettato e asportato dal taglio della tomba
39; allo stato attuale è stato possibile identificare almeno
due fibule di ferro, di forma non definibile nel dettaglio,
un’olla con breve labbro estroflesso, spalla alta e rigonfia
marcata da una sottile solcatura alla base del collo e corpo
dal profilo sinuoso e una ciotola di dimensioni piuttosto
contenute con labbro verticale, vasca troncoconica poco
profonda e piedino ad anello. Questo tipo di olla in par-
ticolare sembra rientrare nel gruppo, in realtà piuttosto va-
riegato, delle olle cosiddette piriformi, considerate come
le fogge più vicine alla tradizione celtica transalpina e
quindi cronologicamente più antiche, tra la fine del IV e
la prima metà del III secolo a.C.12 Anche il profilo della
ciotola, per quanto meno particolare, ricorda sia esem-
plari trovati in associazione proprio con vasi piriformi sia
forme tipiche della ceramica etrusco-padana, assai diffuse
in numerosissimi contesti dell’Italia settentrionale benchè
in una fascia cronologica leggermente più alta13.
La tomba 40 potrebbe quindi indicare l’inizio dell’uti-
lizzo di questa area sepolcrale da parte di genti celtiche entro
il principio del III secolo a.C., proseguito poi verosimil-
mente fino ai primi decenni del secolo successivo, come
suggerito dalla tomba 34, che, come già osservato, risulta
più recente anche dal punto di vista stratigrafico.(9) In particolare corrisponde al tipo Haevernick 3a (con sezione

a D), piuttosto diffuso anche in Italia settentrionale nelle fasi più
avanzate del La Tène (RAPI 2000, fig. 4b).
(10) Sono attestate seppur raramente armille con profilo più o
meno analogo in lignite (ad es. nella già citata necropoli di Dor-
melletto, tomba 72); una simile imitazione fittile di oggetti pret-
tamente metallici è ipotizzata per un anello rinvenuto in una
tomba ligure da Bruno (AT), interpretato come riproduzione di
un ornamento o di un elemento di catena (VENTURINO GAMBARI

ET ALII 2010, fig. 45.5).
(11) Si citano a titolo esemplificativo la tomba 47 di Camerano
(AN), datata al IV a.C. (LOLLINI 1979, tav. VII) e il deposito del-
l’area ex-Pilsen di Padova, dove è presente una versione miniatu-
ristica in bronzo (RUTA SERAFINI 1981, p. 38, fig. 6.29), anche in
questo caso di cronologia più alta.

(12) Come confronto si rimanda a RAPI 2009a, p. 209, fig. 2,3
(tomba 2 da Pino Lago Maggiore-VA), con elenco delle altre at-
testazioni.
(13) Ibidem, fig. 2.4.
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Fig. 8. Tomba 39 in corso di scavo, con il rivestimento interno
in ciottoli.

Fig. 9. Tomba 39, particolare del corredo in corso di scavo. 
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Fig. 10. Tomba 39, riproduzione grafica del corredo (disegni S. Menescardi) (scala 1:2).

Fig. 11. Tomba 39, armilla in ceramica. Fig. 12. Tomba 39, molle da fuoco miniaturizzate (?) in ferro. 
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Una suggestione: un’area di culto celtica?

Nel corso dello scavo del 2011, alcuni metri più a SE del-
l’area delle tombe celtiche, sono state rinvenute le tracce
di una struttura piuttosto particolare e, allo stato attuale,
di incerta interpretazione. 
Si tratta della fossa di fondazione di una struttura a pianta
subcircolare, conservata per circa metà del profilo per una
profondità massima di cm 35, con alcune buche di palo
poste all’interno del taglio stesso; il diametro massimo
della struttura corrisponde a circa m 10. All’interno sono
conservati i tagli di quattro grandi buche di palo, anch’esse Fig. 14. Tomba 40, particolare del corredo in corso di scavo. 

Fig. 15. La struttura subcircolare individuata sul terreno. 

Fig. 13. Tomba 39, catena ad anelli (?) in ferro.



poco conservate in profondità, disposte ai vertici di un qua-
drato di circa m 3 di lato (figg. 15-16).
Come si può vedere dalle immagini, la struttura, intaccata
nella parte settentrionale da un canale di epoca successiva
all’età romana, per quanto imponente, appariva già di dif-
ficile lettura sul terreno al momento dello scavo, con la
parte occidentale probabilmente già cancellata da altera-
zioni del suolo. Inoltre il riempimento della fossa circolare
e delle buche di palo non ha restituito né materiali datanti
né resti organici.
Operando quindi solo a livello di suggestioni, in assenza
di appigli cronologici o stratigrafici (se non la generica
anteriorità al canale di cui si è appena detto), questa
struttura a pianta centrale con un cuore ulteriormente
protetto può ricordare un edificio a cella o un recinto de-
stinato alla celebrazione di culti funerari, meglio noti e do-
cumentati in contesti celtici transalpini. Stimolante anche
la somiglianza nelle dimensioni e nel quadrilatero cen-
trale, ma non nel profilo esterno, con l’edificio a cella in-
dividuato a Casalecchio di Reno (BO) all’interno della
necropoli dei Galli Boi14.
Anche la presenza di un canale che passa accanto all’area
delle tombe, per proseguire oltre i limiti E e W dell’area
indagata, certamente precedente le tombe romane tarde,

potrebbe costituire il relitto di un fossato di delimitazione
dell’area sepolcrale, ma anche in questo caso l’assoluta
mancanza di reperti datanti, e soprattutto la coerenza nel-
l’orientamento con le evidenze di età romana, impedi-
scono di formulare ipotesi destinate, allo stato attuale
della ricerca, a restare prive di riscontro scientifico, base
fondante degli studi archeologici.

Quanto invece vale nuovamente sottolineare, a seguito
delle indagini operate su questo pur limitato lembo di
territorio, è l’importanza della presenza di una comunità
di Celti, stanziati in un momento piuttosto antico e per
un periodo non così circoscritto di tempo, nella stessa
area che verrà quasi due secoli più tardi, in epoca ormai
pienamente romana, riutilizzata con la stessa funzione di
“città dei morti”.
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(14) ORTALLI 1995, pp. 224-227.

Fig. 16. La struttura subcircolare in corso di scavo.



I Celti erano esperti nella lavorazione dei metalli, con i quali
producevano strumenti per il lavoro maschile e femminile,
la cura della persona, le diverse attività domestiche e so-
ciali. Realizzati in genere in ferro, meno frequentemente
in bronzo, questi oggetti hanno uno scarso valore in-
trinseco, ma sono preziose testimonianze degli usi e costumi
del popolo che li utilizzò.
Tra i manufatti che vengono ritrovati con maggiore fre-
quenza vanno certamente ricordate cesoie, fibule e catene.
Le prime compaiono nei corredi funerari celtici a partire
dal III secolo a.C.; saranno poi trasmesse al mondo romano
senza sostanziali mutamenti nella forma. 
Gli impieghi documentati per l’età celtica sono svariati: in
agricoltura, per la potatura delle piante, e nell’allevamento,
per la tosatura degli ovini; in questo caso spesso sono de-
poste nelle sepolture insieme ai coltelli. Interessante un
corredo conservato a Bordeaux, nel quale si trovano due
cesoie e svariate fusaiole (utilizzate per la filatura delle
fibre tessili); fatto abbastanza suggestivo, che sembra quasi
attuare, in un unico contesto, il nesso tra l’allevamento degli
ovini e la lavorazione della lana. È poi documentato l’uso
di cesoie di piccole dimensioni, per la cura della persona;
in questo secondo caso si trovano frequentemente insieme
a rasoi, pettini e strigili. Talvolta le cesoie venivano collocate

nei corredi avvolte in un involucro di tessuto con gli stru-
menti ad esse associati; sembra così costituirsi una sorta di
set da lavoro (cesoie e coltelli) o di trousse (cesoie e rasoi),
forse con lo scopo di fornire al defunto tutto ciò di cui po-
tesse aver bisogno per una confortevole permanenza nel-
l’oltretomba.
Le fibule servivano per chiudere gli abiti, ma potevano
avere anche una valenza ornamentale e simbolica. Infatti,
attraverso l’abbigliamento e l’ornamento, ciascuno poteva
sottolineare la propria appartenenza a un gruppo etnico e
ad una classe sociale ben definita. Erano variamente con-
formate, alcune a semplice arco filiforme, altre invece fi-
nemente lavorate, con arco laminare, a disco, a noduli,
oppure con castoni in corallo o smalto.
Talvolta erano usate in abbinamento a catenelle di maglie
intrecciate, che si ritrovano sia nel costume maschile sia in
quello femminile.
Esistevano anche catene di maggiori dimensioni, con gli
anelli variamente conformati, che potevano servire come
reggispada, oppure come cinture; queste ultime erano so-
prattutto femminili e potevano essere finemente decorate,
con motivi figurativi e smalti colorati.

Silvia La Rocca

Gli oggetti metallici delle tombe celtiche

Cesoie e coltelli in ferro dal sito di La Tène (Neuchâtel), III-II secolo a.C. (Neuchâtel, Musèe
Cantonal d’Archéologie) (da I Celti 1991)
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Grazie agli scavi più recenti che hanno interessato Ca-
scina Roma, possiamo affermare che la zona sia stata og-
getto di frequentazione stabile anche nel I secolo d.C.: il
rinvenimento di una tomba isolata riferibile a quell’epoca,
portata alla luce nel 2005, non aveva infatti permesso di
comprendere se questa fosse da interpretare come indizio
di una presenza casuale, ad esempio un decesso avvenuto
nel corso di un viaggio, o se la struttura potesse essere col-
legata ad un vicino insediamento.
Quest’ultima ipotesi sembra invece rafforzata dalle evi-
denze emerse nelle ultime indagini, in particolare dalla
scoperta di altre due sepolture, che appaiono testimo-
nianze dell’esistenza di una piccola comunità.
Se vogliamo immaginare come poteva apparire l’area in
epoca romana, probabilmente non sbagliamo se ci figu-
riamo un paesaggio di campagna, caratterizzato da fossati,
disseminato di staccionate e capanni in legno, tra i quali
trovavano posto anche ridotte necropoli, mentre il nucleo
residenziale principale, forse una villa rustica o un agglo-
merato di abitazioni, era ubicato al di fuori del perimetro
investigato negli scavi.
Sul terreno queste strutture leggere, in materiali deperibili
e non utilizzate come dimore, lasciano labili tracce, che l’ar-
cheologo con difficoltà riesce a inserire in un’interpreta-
zione organica e univoca, ricostruendo e precisando la
natura dei diversi edifici.
Presso Cascina Roma sono state individuate una serie di
trincee ortogonali, che definiscono spazi quadrangolari,
senza un’organizzazione regolare, ma caratterizzati da un
unico orientamento NO-SE.
Sul fondo di alcune di esse sono stati riscontrati i resti di
allineamenti di piccoli pali (fig. 1), che costituivano forse
steccati e recinti, mentre altre non presentano tracce di
questi apprestamenti e potrebbero essere pertinenti a ca-
nalizzazioni. In particolare due di esse sembrano costi-
tuire collegamenti con il canale più ampio che delimitava
la zona sul lato nord, verso il quale favorivano il deflusso
delle acque usate per l’irrigazione, come indica la pen-
denza del fondo. L’assoluta mancanza di residui di mate-
riali edilizi spinge ad escludere che ci si trovi di fronte alle
fondazioni di una villa rustica, edifici ormai ben docu-
mentati in ambito lombardo, con attestazioni anche nella
provincia di Milano1. Ipotizzare la datazione di queste

strutture è davvero complesso, dal momento che pur-
troppo lo scavo non ha restituito nessun tipo di reperto che
possa indicare il periodo d’uso: anche l’attribuzione alla fase
romana rimane incerta ed è stata proposta principalmente
perché le trincee sembrano rappresentare un insieme coe-
rente con l’orientamento delle centuriazione del territorio2

vale a dire con l’organizzazione dell’ager secondo una
maglia regolare, tipico dell’epoca romana.
Sappiamo invece con sicurezza che questa sistemazione
dell’area non perdurò oltre il III secolo d.C., poiché per
quel periodo è documentata la presenza di una vasta ne-

(1) È il caso ad esempio della villa rustica di Rho (MI), frazione

Lucernate per cui cfr. SIMONE ZOPFI, LA SPADA 2007.
(2) Nel territorio milanese è stato individuato un orientamento ge-
nerale NO-SE, collegato principalmente alla morfologia e al-
l’idrografia dei suoli, anche se è stato sottolineato che la maglia re-
golare della centuriazione conviveva con zone boschive e a pa-
scolo: cfr. DOLCI 2005, in particolare per l’area di Legnano, con
bibliografia precedente. Per ulteriori considerazioni sulla centu-
riazione del milanese, anche alla luce di indagini recenti cfr. SIMONE

ZOPFI, LA SPADA 2007, p. 196. Le ipotesi proposte risultano ve-
rificate anche da una serie di scavi, attualmente in corso e pertanto
non ancora editi, nei quali sono state riconosciute tracce di cana-
lizzazioni romane con il medesimo orientamento.
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Fig. 1. Panoramica di una trincea con buchi di palo lasciati dalle
strutture lignee.

Nicoletta Cecchini
Una piccola comunità rurale

L’AREA SEPOLCRALE DI CASCINA ROMA

Il secondo periodo di frequentazione:
prima età imperiale (I secolo d.C.)



cropoli, le cui fosse tagliano le tracce di palificazioni, non
rispettandone la suddivisone degli spazi.

Le sepolture: il rituale funerario
Come si è detto, la presenza di un insediamento del I
secolo d.C. è indicata dalle tombe rinvenute, che possono
essere datate grazie all’analisi dei corredi che custodivano.
Per quel che riguarda la prima età imperiale, nel corso
degli scavi del 2011 sono state portate alla luce due tombe
a cremazione (tombe 14 e 17) in posizione ravvicinata e
contraddistinte dal medesimo orientamento NO-SE,
mentre una terza (tomba 7) era ubicata più lontano, nel-
l’area già indagata nel 2005 e posizionata NE-SO.
Le prime due sepolture erano costituite da semplici fosse
rettangolari dove furono deposti i resti del rogo funebre,
tenutosi in un altro punto della necropoli (rito dell’inci-
nerazione indiretta).
Nel caso della tomba 14, parte delle ossa, in particolare i
frammenti più grandi, furono raccolti in un’olla, entro la
quale è stato ritrovato anche un oggetto in bronzo, com-
busto (fibula, armilla?): spesso all’interno dell’urna veniva
deposta solo una scelta dei resti ossei che, dopo il rogo, ve-
nivano selezionati e lavati con latte e vino dai parenti (os-
silegium).
Accanto, una seconda olla conteneva una porzione della
terra di rogo, in cui sono stati isolati, oltre ad abbondanti
resti carboniosi, anche un ago da cucito in ferro e un
piccolo frammento forse pertinente a una capocchia di
ago crinale in bronzo, dettagli che individuano la deposi-
zione come femminile3: la presenza dell’ago da cucito
assume un significato allusivo importante nel rituale fu-
nerario, poiché evoca le virtù domestiche della donna4,
mentre il secondo oggetto, uno spillone che era usato per
trattenere l’acconciatura, poteva essere indossato dalla de-
funta al momento del rogo (fig. 2).
Nella tomba 17 la terra di rogo, in cui sono stati ricono-
sciuti anche grossi frammenti lignei della pira, fu invece

sparpagliata all’interno della fossa; entro questa furono
gettati in frantumi alcuni recipienti, principalmente va-
sellame da mensa, probabilmente utilizzati per il ban-
chetto funebre. Tali oggetti venivano intenzionalmente
rotti sia perché ritenuti ormai “contaminati” dalla morte
sia per sottrarli al utilizzo nel mondo dei vivi (fig. 3). 
Furono invece deposti integri a chiusura del rito funebre,
una lucerna, elemento significativo per il suo valore sim-
bolico in quanto oggetto utile per rischiarare le tenebre della
morte, e un balsamario in vetro, recipiente usato per con-
tenere gli unguenti e profumi che venivano utilizzati in vari
momenti della cerimonia funebre, sia per la preparazione
della salma, sia in occasione del rogo, sia all’interno del se-
polcro.
Questo rituale funerario, che aveva inizio nella casa con
l’ultimo bacio e la chiusura degli occhi del morto e si con-
cludeva con la deposizione delle ceneri e di offerte nel se-
polcro, era connotato da una rigida successione di gesti e
pratiche che dovevano essere rispettati per garantire da
un lato la purificazione dei vivi dal contagio del lutto,
dall’altro per assicurare un riposo tranquillo al defunto5.
Nel periodo in esame, agli inizi del I d.C. e per tutto il
secolo, l’incinerazione risulta la modalità di sepoltura più
diffusa nel mondo romano; tuttavia sono attestati anche
casi di inumazione, pratica che prenderà piede progressi-
vamente a partire dal II secolo d.C., interpretati in que-
st’epoca come spie dell’adesione a particolari correnti fi-
losofiche, come indizi di una provenienza da aree orientali,
come portati di tradizioni funerarie precedenti6. 
Tra queste “inumazioni precoci” è forse da inserire anche
la tomba 7, rinvenuta nel 2005 e già oggetto di studio
approfondito per le sue peculiarità7 (fig. 4). 
Il sepolcro si presentava come una piccola cassa rettangolare
(m 1,10 x 0,60, profondità m 0,50) in ciottoli legati da
malta, con la sommità delle spallette rivestita da laterizi di-
sposti di piatto; il fondo era realizzato in tegoloni ad alette,
così come la copertura, conservatasi solo parzialmente.  
Sulla testata del muretto nord-ovest, più o meno al centro,
si apriva una piccola nicchia rivestita in laterizi entro la
quale è stata recuperata un coppetta: questi spazi erano ri-
servati alla deposizione di offerte anche successivamente
alla chiusura della tomba. Infatti il rapporto tra vivi e
morti non si estingueva con la cerimonia funebre, né con
la cena novemdialis, che nove giorni dopo il funerale sanciva
la fine del periodo di lutto, ma erano previste numerose
ricorrenze nel corso dell’anno in occasione delle quali la
visita alla tomba era accompagnata da libagioni e doni di
cibo.
All’interno della struttura, sul fondo in corrispondenza
della nicchia, sono stati ritrovati un piccolo gruppo di
balsamari e un’olpe, mentre sul lato opposto è stato recu-

(3) Cfr. CATTANEO infra.
(4) Cfr. ROSSI 2012, pp. 608-609.

(5) Per una recente e dettagliata trattazione sulle pratiche del rito
incineratorio e di come esse possano essere ricostruite tramite un
accurato scavo archeologico, cfr. un’altra necropoli lombarda (Ma-
nerbio, BS) in PORTULANO, RAGAZZI 2010, in particolare pp. 10-
13.
(6) FILIPPI 2006, pp. 43-47; per il graduale affermarsi dell’inu-
mazione a partire dal II secolo d.C. cfr. PAPINI 2012.
(7) SIMONE ZOPFI 2008a. 
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Fig. 2. Tomba 14, particolare delle olle affiancate.



perato un amuleto fallico in oro; un pendente in ambra
si trovava incastrato presso l’angolo SE.
La totale assenza di resti ossei rende problematica l’indi-
viduazione del rito a cui riferire questa sepoltura.
Abbiamo infatti già sottolineato la preferenza attribuita alla
pratica incineratoria nel I secolo d.C.; un confronto strin-
gente per la struttura tombale, in ciottoli uniti da malta
con nicchie in laterizi, è documentato nella fase coeva
della necropoli di Levate (BG), dove è utilizzata come
cassa per contenere le ceneri del defunto8. Anche la posi-
zione degli oggetti recuperati, in particolare degli orna-
menti, che non sarebbero dunque stati indossati dal defunto
se si trattasse di un’inumazione, sembra più consona ad una
cremazione.
Tuttavia risulta molto strana la mancanza di qualsiasi
traccia, anche minima, di resti carboniosi; nessuno degli
elementi di corredo presenta evidenti tracce di bruciature,
indizi di un rogo funebre9.
Sono stati rilevati presso gli angoli della tomba tre grossi
chiodi in ferro, mentre altri erano presenti nel riempi-
mento: la loro presenza potrebbe essere compatibile con
l’utilizzo di una barella lignea, sulla quale poteva essere ada-
giato il corpo inumato insieme al vasellame che lo ac-
compagnava.
Questi particolari hanno indotto ad ipotizzare che si tratti
di una tomba ad inumazione di un bambino, considerate
le dimensioni della cassa, idea che può essere rafforzata
anche dalla presenza di amuleti, spesso rinvenuti nelle se-
polture infantili10; le motivazioni dell’inusuale scelta del
rito sono state ricondotte al dispiacere e alla rabbia per una
morte prematura11. 
La sensibilità dei singoli è senz’altro da considerare tra le
cause della preferenza per un rituale funerario piuttosto che

un altro: è stato riportato a questo proposito il caso di
Abascanto, liberto di Domiziano, che alla prematura morte
della moglie Priscilla, non potendo sopportare il rogo,
decise di seppellirla ricorrendo addirittura all’imbalsama-
zione perché il suo corpo non subisse i danni del tempo12.
L’utilizzo dell’inumazione può essere dunque visto come
una scelta emotiva, collegata all’insopportabilità della pira,
e il suo progressivo diffondersi nel II secolo d.C. appare
indizio di un cambiamento nella percezione collettiva del
rito funebre.
La situazione della tomba di Bernate Ticino rimane non
chiaramente definibile, mentre appare tangibile e facil-
mente comprensibile per noi il dolore collegato alla perdita
di una persona cara che traspare in tutte le deposizioni e
che si tentava di esorcizzare tramite rituali codificati con
precisione, le tracce dei quali riusciamo a individuare
ancora a secoli di distanza.

(8) FORTUNATI ZUCCALA 2001, pp. 54-56.
(9) La mancanza di tracce di combustione sugli oggetti non esclude
comunque il rito crematorio, dal momento che essi potrebbero co-
stituire il corredo secondario, deposto direttamente nella sepoltura
e non sulla pira, come avvenuto ad esempio nel caso della lucerna
e del balsamario della tomba 17.
(10) Cfr. CATTANEO infra.
(11) SIMONE ZOPFI 2008a, pp. 244-245.

(12) La vicenda è descritta in un epicedio di Stazio (Silvae, V, 1),
in cui il poeta parla di “strappare l’ombra al rogo”: cfr. PAPINI

2012, pp. 97-98.
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Fig. 3. Tomba 17, panoramica della fossa con le ceneri e gli og-
getti di corredo.

Fig. 4. Tomba 7, panoramica e planimetria con disposizione degli
oggetti di corredo (rilievo Teresa D’Ambrosio).



La sepoltura è l’atto finale della vita e di questa rappresenta
una preziosa fonte di lettura: grazie all’uso di deporre il
corredo funebre, il mondo dei morti conserva infatti un
riflesso della comunità dei vivi.
Nella necropoli di Bernate Ticino, al limite generalmente
rappresentato dalla selezione applicata agli elementi del
corredo, spesso dettata da esigenze rituali, si aggiunge la
scarsità di sepolture attribuibili alla prima età imperiale,
documentate ad oggi da sole tre tombe molto diverse tra
loro, sia per struttura13, sia per qualità e tipologia degli og-
getti scelti per accompagnare il defunto nell’aldilà; la par-
ticolarità di alcuni di questi consente però qualche rifles-
sione, perlomeno sulle motivazioni che ne hanno deter-
minato la preferenza.
Si distingue, per pregio e caratteristiche dei reperti con-
tenuti, la tomba 7 (fig. 5), recuperata negli scavi del 200514.
La deposizione custodiva al suo interno un corredo com-
posto da ceramiche, vetri e ornamenti. Gli otto chiodi da
carpenteria in ferro, uno dei quali ha conservato tracce di
legno di quercia caducifoglie, erano forse funzionali alla
connessione della barella lignea utilizzata per il trasporto
del corpo15.
Due i recipienti in ceramica, accomunati dalla medesima
finalità conviviale: si tratta di un’olpe, un contenitore per
liquidi, e di una coppetta in pareti sottili, classe contrad-
distinta dall’esiguo spessore delle pareti e da una destina-
zione esclusivamente potoria.
La coppetta, realizzata in argilla grigia, tipica dell’area
nord italica, appartiene alla forma più diffusa per tutto il
I secolo d.C.16 Anche la decorazione, ottenuta tramite il
procedimento della sabbiatura, la cui funzione era al tempo
stesso estetica e pratica in quanto favoriva la presa del
vaso, è tra le più comuni: la sabbiatura rada, quasi incor-
porata nell’argilla e distribuita uniformemente, è infatti ca-
ratteristica dell’area padana, della zona adriatica e dei ter-
ritori a nord delle Alpi in età tiberiano-claudia17.
Di ambito cronologico simile è l’olpe piriforme18, perti-
nente ad un tipo largamente attestato, in molteplici varianti,
soprattutto in età augusteo-tiberiana. Particolari affinità si

riscontrano con esemplari del mantovano, a loro volta pa-
ragonabili a recipienti dell’area veneta, che presentano le
stesse tracce di verniciatura rossa esterna19.
Nella tomba 7 sono stati deposti più balsamari in vetro.
Sin dal momento della prima comparsa di oggetti vitrei nei
corredi, il contenitore per unguenti e sostanze aromatiche
costituisce la forma più comune, collegata all’uso di essenze
e oli profumati durante la cerimonia funebre20. I primi ad
essere rinvenuti nelle sepolture dell’Italia settentrionale
sono i piccoli balsamari a corpo globulare, presenti sin
dall’età protoaugustea21. A questa tipologia appartengono
ben cinque degli unguentari della nostra tomba, tutti nelle
tonalità azzurre o verdi-azzurre, come di norma in area nord
occidentale e transalpina, e discretamente ben conservati22.
La variante a cui si possono ascrivere li data tra l’età au-
gustea e quella neroniana23. 
È emerso integro dagli scavi anche un balsamario in vetro
azzurro con corpo tubolare; la particolarità del collo più
corto del ventre lo inserisce tra le produzioni più antiche,
frequenti fra l’età tiberiana e quella flavia24. Allo stesso
tipo appartiene forse anche un piccolo frammento di
fondo25. 
Gli elementi più interessanti del corredo sono però due
amuleti26, entrambi in materiale prezioso.
Dal particolare pregio della materia derivava il proprio
potere profilattico il pendaglio, di forma vagamente di-
scoidale, in ambra (fig. 6)27; tale resina era infatti tenuta
in notevole considerazione nel mondo romano non solo
per la bellezza, ma anche per le virtù terapeutiche ed il
valore scaramantico contro la cattiva sorte e gli influssi
negativi. Pare che in età neroniana la domanda fosse così
alta da indurre a cercare nuove vie per raggiungere il Mare
del Nord28. L’uso di portare amuleti d’ambra al collo, in-
dipendentemente dalla loro forma, era noto anche a Plinio
che ne sottolinea l’efficacia contro le tonsilliti e le ma-
lattie della gola, ma allo stesso tempo ne critica il costo
elevato29. Il vago della tomba 7 era quindi un oggetto di
lusso e, nell’impossibilità di conoscere quale fosse il suo ori-
ginario impiego, se come elemento singolo o come parte

(13) Per l’analisi delle strutture e del rito funebre si rimanda a
CECCHINI supra.
(14) Gli scavi 2005 sono ampiamente documentati in SIMONE

ZOPFI 2008a (consultabile anche in SIMONE ZOPFI 2007), a cui si
rimanda per il catalogo dei reperti della tomba 7, i relativi confronti
e la tavola ad essi pertinente (pp. 241 ss). 
(15) ST 149098. Per le analisi RETTORE, ROTTOLI 2008, p. 247.
(16) ST 149089. L’eccessiva ampiezza dal punto di vista tipo-
logico della forma Marabini XXXVI, alla quale vengono assimilate
le coppette a corpo emisferico e carenato, è già stata più volte sot-
tolineata, così come la difficoltà di attribuire a varianti specifiche
produzioni spesso locali (Scavi MM3 1991, pag. 41). Per la variante
Angera 2, a cui appartiene il contenitore di Bernate Ticino, si ri-
manda a Ceramiche in Lombardia 1998, p. 50, tav. XII, 4, con re-
lativa bibliografia.
(17) Angera romana 1985, pp. 398, 399.
(18) ST 149088.

(19) Ceramiche in Lombardia 1998, p. 192, tav. CXV, 1. Le atte-
stazioni si attardano fino al primo quarto del II secolo d.C.. Per
la diffusione nell’altomilanese si veda Antichi silenzi 1996, p. 195,
per i cfr. in area mantovana TAMASSIA, ROFFIA 1984, pp. 67-68.
(20) Su tale uso si rimanda al contributo Olea et odores (CAT-
TANEO infra).
(21) ROFFIA 1993, pp. 73-74.
(22) ST 149090-149093, 149095. Forma Isings 6, variante De
Tommaso 7. I balsamari al momento della scoperta erano per lo
più integri, ad eccezione di ST 149095, frammentario in quanto
coperto dall’olpe.
(23) DE TOMMASO 1990, pp. 42-43. Per le attestazioni nell’alto-
milanese si veda Antichi silenzi 1996, p. 212.
(24) ST 149094. Forma Isings 8, variante De Tommaso 67 (DE

TOMMASO 1990, pp. 81-82). Per le attestazioni nell’altomilanese
si veda Antichi silenzi 1996, p. 212.
(25) ST 149096.
(26) Si veda a tale proposito il contributo Gli amuleti (CATTANEO

infra).
(27) ST 149099. 
(28) Luxus 2009, p. 177.
(29) Plino, Naturalis Historia, XXXVII 44, e 12, 49. 
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di una serie, si può sottolineare comunque l’abitudine di
deporre pendenti isolati anche in sepolture piuttosto
ricche30.
Benché il secondo talismano (fig. 7)31, trattandosi di un
ciondolo in oro, fosse anch’esso un manufatto pregiato, la
sua efficacia non era determinata solo dal metallo pre-
zioso, ma anche dalla forma. Il piccolo pendente, in effetti,
racchiudeva in sé i diversi poteri attribuiti nell’antichità alla
rappresentazione degli organi genitali; pur nell’estrema
stilizzazione che lo caratterizza, è evidente l’appartenenza
alla tipologia dei cosiddetti pendagli compositi, che pre-
sentano il fallo contrapposto alla mano atteggiata nel gesto
della fica32 con l’aggiunta al centro di un apparato ge-
nitale maschile di prospetto.
Tra i realia archeologici i simboli fallici, nelle varie con-
formazioni, sono assai diffusi in diversi materiali: in oro33,
in argento34, in bronzo35, in osso36 e nelle materie ritenute

più valide contro il malocchio quali l’ambra37, il corallo38,
il cristallo di rocca, la pasta vitrea39.
Il fallo era considerato talmente efficace da essere definito
medicus invidiae, medico del malocchio, e spesso indicato
con il termine fascinum, lo stesso che identificava l’in-
flusso nefasto esercitato attraverso lo sguardo o le parole40.

(30) Vaghi discoidali in ambra fanno spesso parte di collane (si veda
a titolo esemplificativo la collana conservata al Museo Archeo-
logico Nazionale di Aquileia, formata da 50 perle degradanti, 1 co-
niglietto, 3 amuleti fallici, 1 bulla. I-II sec. d.C. Inv. 22782 - cat.
Calvi n. 430. Luxus 2009, scheda p. 503). Per l’uso di depositare
oggetti singoli GAGETTI 2004, pp. 18-19. Raramente le ambre si
trovano in sepolture datate oltre il II secolo d.C.
(31) ST 149097.
(32) Così Ovidio denomina la mano chiusa a pugno con il pollice
che sporge tra indice e medio (Ovidio, Fasti, V 433).
(33) Oltre al pendaglio di Bernate, si vedano gli esemplari conservati
al British Museum di Londra (MARSHALL 1991, cat. 2960-2963).
(34) Rinvenuto con il corpo di una bambina a Pompei nei pressi
di Porta Nola (Storie da un eruzione 2003, scheda IV. 266).
(35) Numerosi gli esemplari delle Civiche Raccolte Archeologiche
di Milano (BOLLA 1997, pp. 110-119, cat. 132-159).
(36) MANDRUZZATO 1998, pp. 73-84, 91, tav. 4, n. 7. Da Aquileia,

fine-seconda metà II secolo d.C.
(37) Tra i recuperi recenti due vaghi rinvenuti a Vercelli in c.so Pre-
stinari nel 2005, oggi al Museo di Antichità di Torino, datati al se-
condo-terzo quarto del I secolo d.C. (Luxus 2009, scheda pp. 501-
502).
(38) Esemplari in corallo sono conservati al British Museum di
Londra (MARSHALL 1911, cat. 2958, 2959).
(39) Da Ercolano: SCATOZZA HÖRICHT 1988, pp. 68-69, B, fig.
129 (in cristallo di rocca), p. 72, n. 140, E 117 (in pasta vitrea).
(40) Plinio, Naturalis Historia, XXVIII 7, 39.
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Fig. 5. Tomba 7, il corredo.

Fig. 6. Tomba 7, pendaglio in ambra.



L’abitudine di fare indossare ai bambini ciondoli fallici è
ben testimoniata in un passo di Varrone41.
Meno frequente era invece la raffigurazione dei genitali fem-
minili, forse sostituiti proprio dalla cosiddetta mano sca-
ramantica presente anche nel nostro amuleto42.
Il talismano di Bernate non trova ad oggi confronti precisi,
sono però noti vari esemplari di pendenti compositi rea-
lizzati in bronzo43.
Poche, purtroppo, sono le conclusioni sicure che si possono
trarre in merito alla tomba 7.
Certamente la composizione del corredo funebre, in par-
ticolare la presenza degli amuleti in oro e ambra, mette in
luce la predilezione per manufatti di valore e di conse-
guenza lo status sociale elevato della famiglia o comunque
il desiderio di dotare il proprio congiunto di oggetti di
pregio.
Più problematica è l’individuazione dell’età e del sesso del
defunto; se i talismani sono di norma associati ai bambini,
considerati una categoria ad alto rischio e quindi da tutelare,
non si può non valutare la loro attestazione anche in
tombe di donne adulte44. Sembrerebbe deporre a favore di

una sepoltura destinata ad una donna anche la presenza del-
l’ambra che, nonostante compaia anche in tombe ma-
schili, è generalmente prerogativa di corredi femminili45.
In ogni caso gli amuleti, al di là della funzione profilattica
svolta quando il proprietario era ancora in vita, avevano
il potere di custodire i sepolcri dagli spiriti maligni e dai
violatori di tombe. Oggetti ritenuti magici potevano inoltre
neutralizzare la possibilità che i morti ritornassero eserci-
tando influenze negative sui vivi46.
Non è quindi facile risalire alle motivazioni, forse molte-
plici, che hanno guidato il gesto di chi ha deposto i por-
tafortuna di Bernate Ticino.
Ciò che si può dire della tomba 7, che gli elementi datanti
del corredo consentono di collocare nella prima metà del
I secolo d.C., probabilmente attorno all’età di Tiberio, è
che fu l’ultima dimora di un individuo, facilmente di sesso
femminile, che né la buona condizione economica della
famiglia, né la protezione di pregiati amuleti poterono
salvare dalla morte, forse prematura.
Due le tombe portate alla luce nel 201147. 
Della tomba 14 (fig. 8), non inquadrabile cronologica-
mente, si conservano i fondi di due olle, un ago, una por-
zione di un possibile spillone in ferro e tre frammenti di
un unico monile in bronzo.
I resti bronzei48, contenuti nel cinerario49 con le ossa com-
buste, sono di difficile identificazione a causa dello stato
frammentario e dell’azione del fuoco; verosimilmente po-
trebbero essere parte di una fibula o di un bracciale.
Il secondo recipiente50 conteneva invece, con terra di rogo
e frammenti di ossa e legno, i due oggetti in ferro. Questi
ultimi permettono di riconoscere nella tomba 14 la se-
poltura di una donna. Se l’ago da cucito51 è infatti indice
di un’attività tipicamente muliebre, il piccolo frammento
è forse la cima superiore di un ago crinale52, ornamento la
cui presenza nelle deposizioni è considerata indizio della
cura riservata nelle fasi iniziali del rituale funerario alla pre-
parazione della defunta, con relativa vestizione e sistema-
zione della capigliatura. Pur non trovando corrispondenza
con spilloni dello stesso materiale, è evidente la somi-
glianza del nostro manufatto con alcuni aghi in bronzo rin-
venuti al Lugone di Salò, attinenti ad un tipo molto
comune tra I e V secolo d.C.53; di questi condivide la

(41) Varrone, De lingua Latina VII, 97.
(42) Aveva probabilmente significato apotropaico il bicchiere detto
della “fertilità” rinvenuto ad Arsago Seprio nel 1974, oggi al museo
di Gallarate, che, rappresentando una vulva tra due orecchie, co-
stituisce una versione modificata del diffuso bicchiere antropo-
prosopo (MASSA 2009, pp. 715-716). Non sono rari invece gli
esempi di manine itifalliche, fra questi l’esemplare in pasta vitrea
da Ercolano, (SCATOZZA HÖRICHT 1988, p. 72, n. 139, E 177).
(43) BOLLA 1997, p. 111, cat. 152-157. Contesti di I d.C.
(44) Frequenti ad esempio i vaghi in ambra di forma fallica rin-
venuti in tombe femminili, oltre che infantili, nel territorio pie-
montese (ZANDA 2002, p. 38.). Le difficoltà nel definire con cer-
tezza il rito funebre adottato (CECCHINI supra) portano a non
escludere che la piccola tomba, qualora fosse da considerarsi una

cremazione, potesse contenere i resti di un adulto.
(45) Crepundia in ambra sono ad esempio presenti in una tomba
maschile di Ariccia (BORDENACHE BATTAGLIA 1983, pp. 34-39).
(46) LE GLAY 1987, p. 248.
(47) Un inquadramento preliminare degli scavi 2011 è in SIMONE

ZOPFI, TERENZI 2012.
(48) ST 171076.
(49) ST 171075. Fondo di olla ovoidale, argilla beige-arancio,
mediamente depurata, evidenti inclusi bianchi.
(50) ST 171077. Fondo di olla ovoidale, argilla beige-marrone, ab-
bastanza depurata, inclusi bianchi, grigi e rossi.
(51) ST 171079, privo della punta. Per la presenza di aghi in se-
polture del legnanese, databili tra I e II sec. d.C., si veda Antichi
silenzi 1996, p. 227, nota 19. Nella necropoli di Angera gli aghi
sono documentati a partire dall’età augusteo-tiberiana con maggior
frequenza tra l’età traianeo-adrianea e quella antonina (Angera
romana 1985, p. 569). 
(52) ST 171078.
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Fig. 7. Tomba 7, amuleto in oro.



Fig. 8. Tomba 14, il corredo.

forma tondeggiante della testa, in questo caso appiattita,
e il restringimento nel punto di attacco con l’asta a sezione
circolare, qui conservata in minima parte. 
La tomba 17 (fig. 9) ha restituito elementi di corredo la
cui deposizione sembrerebbe esclusivamente motivata da
esigenze rituali: accanto a frammenti ceramici combusti
pertinenti a più contenitori non ricostruibili, si riconoscono
i resti di un recipiente in terra sigillata e parte di un vaso
con orlo decorato, entrambi in frantumi e anneriti, una lu-
cerna ed un balsamario vitreo.
L’eccessiva frammentarietà non consente di ricostruire la
figura completa del recipiente in terra sigillata, forse una
coppa o una piccola patera54; nonostante le evidenti tracce
di bruciato, si distingue comunque per la buona qualità
della vernice che, dove si è conservata, risulta compatta e
lucida, affine a quella tipica del filone “colto” dei prodotti
italici di I d.C.
Il vaso ad orlo decorato (fig. 10)55 appartiene ad una ti-
pologia ampiamente diffusa nel mondo romano, dalla
prima età imperiale fino ad epoca tardo antica, in contesti
abitativi, funerari e in accampamenti militari.
A causa della difficoltà di risalire con sicurezza ad un uso
preciso, questi recipienti sono stati definiti in letteratura
con termini molto diversi: recipienti ad orlo decorato,
vasi a fruttiera, coppe a listello, lampade a stoppino mobile,
bracieri, incensieri; quest’ultima denominazione è legata
alla funzione che viene loro genericamente attribuita,
quella di bruciare incensi e profumi, in quanto sulla su-

perficie e sull’orlo presentano spesso tracce di anneri-
mento56.
Per il vaso di Bernate Ticino esistono confronti puntuali
con esemplari lombardi, provenienti sia da necropoli che
da abitati, databili per lo più al I-II secolo d.C.57 Non
sappiamo quale sia stato il suo utilizzo; benché un uso
cerimoniale sembrerebbe confermato dal frequente rin-
venimento di incensieri in contesti funerari, talvolta con
più esemplari nella stessa tomba, non è affatto escluso che
le tracce di bruciato possano essere state determinate dalla
vicinanza al rogo58. Nel nostro caso, inoltre, a sfavore di
un’identificazione come incensiere gioca anche l’assenza di
piccoli fori sul fondo che sarebbero invece funzionali alla
destinazione di bruciaprofumi59.
La lucerna della tomba 17 (fig. 11)60 appartiene alla ti-
pologia delle Firmalampen, varietà caratterizzata dalla
lunga durata e da una sostanziale omogeneità e semplifi-
cazione della forma, così denominata per la presenza del
marchio di fabbrica. Vi si riconosce la firma PRISCI in-
terpretabile come quella di Priscus, fabbricante la cui of-
ficina, situata nel modenese, fu attiva fra I e II secolo d.C.
producendo lucerne di vario tipo, talora anche molto raf-

(53) DE MARCHI 1997, p. 136, tav. LIII, 115.
(54) ST 171083. Oltre alle pareti, si distinguono un piccolo fram-
mento di orlo arrotondato e indistinto di diametro non rico-
struibile e due frammenti di piede ad anello. Il tipo più simile
potrebbe forse essere la coppa Drag. 40, diffusa in Lombardia, sia
in produzioni “sigillate” sia con esemplari di qualità più scadente,
tra l’età giulio-claudia e quella severiana (Ceramiche in Lombardia
1998, p. 86); la scarsità del materiale conservato non permette
però di escludere attribuzioni diverse.
(55) ST 171081. Vasca troncoconica con orlo a fascia obliqua de-
corato a tacche, piede a tromba; argilla beige-arancio, mediamente
depurata con evidenti inclusi grigi e bianchi, tracce di anneri-
mento sulle superfici.

(56) Un’ampia trattazione sugli usi e la diffusione del tipo si trova
in TRAVERSO 2000, p. 239 ss.; per un quadro dei ritrovamenti e
dei contesti lombardi si veda MARENSI 2006, p. 106. 
(57) Scavi MM3 1991, tipo 1, tav. LXVII; Ceramiche in Lom-
bardia 1998, variante C, tav. CLIV, 1; TRAVERSO 2000, tipo 2, p.
240, tav. I, 3, p. 241. 
(58) La presenza di bruciature a suffragio dell’uso come incen-
sieri ha valore soprattutto in contesti di abitato, in particolare se
ne ricorda la presenza a Pompei nei pressi di larari domestici
(Pompei 1996, p. 234, n. 254 e p. 270, n. 621). Recipienti privi
di tracce di bruciatura sono documentati in varie necropoli e nei
corredi potevano servire anche per la deposizione di cibo (si veda
a titolo esemplificativo l’esemplare di Voghenza, contenente resti
di legumi, in BERTI 1984, p. 148).
(59) Esemplari dotati di questa caratteristica sono stati rinvenuti
nella non lontana fornace di Bellinzago, frazione Cavagliano, in
provincia di Novara (POLETTI 2007).
(60) ST 171080. Lucerna a canale chiuso tipo Loeschcke IXb, ar-
gilla beige con tracce di annerimento concentrate nella parte in-
feriore. 
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finate61.
La fisionomia del balsamario62, in vetro verde-azzurro con
corpo troncoconico ed alto collo cilindrico, rimanda ad una
forma ampiamente attestata dall’età neroniana a quella
antonina, destinata a prodotti di uso quotidiano nel-
l’ambito di un mercato regionale o locale63.
I pochi dati in nostro possesso sembrerebbero quindi in-
dicare per la tomba 17 una cronologia successiva alla metà
del I secolo d.C.
In base a ciò si potrebbe supporre un uso della necropoli,
nel primo impero, esteso dall’età di Tiberio a tutto il I
secolo d.C.; ma, a fronte della scarsità degli elementi ad
oggi a nostra disposizione, l’ipotesi non può che rimanere
tale.

(61) Il marchio compare anche su lucerne in bronzo; per l’attività
di Priscus, la cronologia e la diffusione dei suoi prodotti si vedano
BUCHI 1975, pp. 186-187, FORTE 1989, pp. 105-123. La data ini-
ziale della produzione di lucerne a canale è argomento assai di-
battuto; la cronologia per la tipologia a canale chiuso, a cui ap-
partiene la Loeschcke IXb, generalmente ritenuta in area padana
poco posteriore alla metà del I sec. d.C., sembrerebbe anticipabile
all’inizio dello stesso secolo (LABATE 2013, p. 37).
(62) St. 171082. Isings 28b, variante De Tommaso 43 (DE

TOMMASO 1990, pp. 66-67).
(63) Per la diffusione del tipo si veda DE TOMMASO 2009, p. 42.
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Fig. 9. Tomba 17,
il corredo.

Fig. 10. Tomba 17, restituzione grafica del vaso con orlo de-
corato (disegno Claudio Albè).

Fig. 11. Tomba 17, lucerna con marchio.
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Gli amuleti
Una buona fortuna è un dio tra gli uomini, è più di una divinità stessa.

Eschilo, Coefore, 59-60.

É frequente nelle sepolture di età romana il rinvenimento
di oggetti ai quali era attribuito un significato scaramantico. 
Un celebre simbolo profilattico il cui valore tutelare, grazie
alla funzione di protezione delle tombe ad esso attribuita,
si esprimeva soprattutto in ambito funerario era ad esempio
il Gorgoneion, ovvero la testa di Medusa.
Spesso ripetuta nelle necropoli è anche l’associazione
chiodo-moneta che assume un forte rilievo in quanto
unisce alla valenza magica assegnata ai chiodi, ritenuti
strumenti di difesa dei resti custoditi nei sepolcri, la fun-
zione apotropaica conferita alla moneta dal metallo, dalla
forma rotonda e dall’essere collegata alla prosperità ma-
teriale.
I portafortuna erano indossati in vita dalle persone più
deboli, generalmente i bambini, come salvaguardia dalle
malattie o dai malefici. L’altissimo tasso di mortalità in-
fantile spingeva, infatti, i genitori a proteggere i figli con
opportuni talismani la cui inutilità, purtroppo, è con-
fermata dai non rari ritrovamenti di tali manufatti
proprio nelle deposizioni dei fanciulli.
Strettamente connessa alla pue-
rizia era la bulla, un contenitore di
amuleti contro il malocchio che,
secondo il costume romano, era
portato al collo dai giovinetti fino al
raggiungimento dell’età virile.
Gli amuleti erano spesso indossati

in serie: i piccoli romani di entrambi i sessi portavano
spesso i crepundia (dal latino crepare, produrre un suono
secco), minuscoli oggetti di varia forma infilati su un filo
o una catenella così da produrre rumore battendo tra di
loro. 
I materiali potevano essere molto diversi: ad Ercolano un
ritrovamento eccezionale ha permesso di conservare qua-
rantacinque vaghi perforati in ambra, corniola, onice,
agata, bronzo, vetro, osso, calcedonio, madreperla, con-
chiglia, cristallo di rocca e piombo. 
Notevoli poteri erano attribuiti anche al corallo.
I soggetti appartenevano ai tipi più disparati: animali di
vario genere, armi, strumenti musicali e da lavoro, ma
anche semplici vaghi sferici, discoidali, a goccia. 
Particolarmente diffusi erano i tintinnabula, campanellini,
la lunula, un pendaglio configurato a crescente lunare, e

i simboli legati alla sfera sessuale.

Patrizia Cattaneo

Pendenti dalla necropoli di corso Prestinari a Vercelli; si di-
stingue un amuleto fallico in bronzo. Torino, Museo di Antichità,
secondo-terzo quarto del I secolo d.C. (da Luxus 2009).
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Olea et odores
I profumi si dissolvono istantaneamente e muoiono appena nati.

Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, XIII, 20.

In età arcaica, a Roma, l’impiego del profumo era connesso
alla sfera religiosa: gli dei, gli avi e le istituzioni venivano
onorati attraverso la fumigazione di essenze odorose, da cui
l’espressione per fumum tribuere. 
Fonti letterarie e rinvenimenti archeologici testimoniano
l’ingente utilizzo di sostanze resinose e aromatiche du-
rante i riti funebri. All’uso di cospargere il corpo del de-
funto con profumi e unguenti per ritardarne la decom-
posizione durante l’esposizione, che si protraeva anche
per più giorni, si univa, infatti, nel rito crematorio, l’abi-
tudine di gettare sul rogo olea et odores e di mescolare
aromi alle ceneri perché il profumo si unisse alle ossa.
Contenitori di balsami e unguenti erano inoltre offerti in
dono ai defunti con lo scopo di rendere loro conforto.
Ben presto tuttavia, forse già nel III-II secolo a.C., si
diffuse anche l’utilizzo privato, legato alla cura del corpo.
Accanto all’importazione di unguenta exotica, cioè di
estratti provenienti dall’Oriente, dalla fine della repub-
blica si ha con buona probabilità la prima produzione di
profumi a Roma, dove, un po’ alla volta, si andarono con-
centrando nell’area del Foro le botteghe degli unguentarii,
dando vita ad una delle professioni tra le più lucrose del-
l’antichità: qui le fragranze erano ottenute tramite i pro-
cedimenti della macerazione e della spremitura; la base
era costituita da succo di uve acerbe (per i profumi) o da
olio di oliva (per gli unguenti) e vi si facevano macerare
le essenze derivate da fiori, piante aromatiche o spezie di
ogni genere. La qualità di olio più utilizzata a Roma era
quella ex albis ulivis, nota anche come onfacium, prove-
niente dalle olive non ancora mature; la sua purezza e
mancanza di odore la rendeva ottimale per sciogliervi le so-
stanze odorose.
Alla fine del I secolo d.C. Plinio il Vecchio testimonia la
presenza sui mercati della capitale di aromi e balsami pro-
venienti dalle diverse parti dell’impero, dall’Italia, dalla
Gallia, dalla Siria, dall’Egitto. Le merci più preziose giun-
gevano soprattutto dall’Asia centrale, dall’India, dall’Africa
settentrionale e, attraverso le vie carovaniere, arrivavano ai
grandi porti del Mediterraneo e da lì a Roma e all’Occi-
dente. Di particolare pregio erano il nardo, la mirra, l’aloe,
il cardamomo, l’incenso.
La diffusione dell’incenso nel mondo romano era sicura-
mente notevole, al punto che la richiesta portò addirittura
ad un tentativo di trapianto dell’albero dall’Arabia Felix
a Roma. Molteplici erano gli usi di tale materia sia in
ambito pubblico, sia in quello privato: l’incenso era, in-
fatti, offerto alle divinità ma anche sfruttato, mescolato con
altri ingredienti, per la cosmesi, come rimedio medico e
come dono. Nelle sepolture costituiva oggetto di corredo.

Patrizia Cattaneo

Fanciulla che riempie un balsamario. Affresco del cubiculo E della
Villa della Farnesina a Roma (Roma. Museo Nazionale Romano
Palazzo Massimo alle Terme, ultimo quarto del I secolo a.C.)
(da Luxus 2009).



Risulta abbastanza estesa la necropoli che in età tardo-
romana occupò la zona di Cascina Roma: infatti, è stato
possibile indagare un nucleo complessivo di ben 36 se-
polture ad inumazione, per la maggior parte dotate di
corredo, databili complessivamente dalla fine del III a
tutto il IV secolo d.C. (tav. 1, fig. 1).
Il dato è interessante perché interpretabile come indizio
della presenza nelle vicinanze di un insediamento1 piuttosto
popoloso e si inserisce alla perfezione nel quadro, che va
delineandosi da tempo, di una ripresa economica e di un
ampliamento degli abitati, anche rurali, in questo pe-
riodo2.
La composizione dei corredi3, privi di oggetti di parti-
colare pregio o di elementi connotanti, riconducibili ad
esempio ad ambito militare, sembra collegare i defunti a
strutture di carattere rustico e di media agiatezza. 
Purtroppo non è possibile ricavare dagli studi antropo-
logici ulteriori informazioni relative alle condizioni di vita
degli inumati, insieme alle indicazioni sul sesso e sull’età4:
infatti mancano del tutto i resti scheletrici, probabilmente
a causa di una forte componente acida del terreno che ha
causato il dissolvimento completo delle ossa. 
Per quel che riguarda l’organizzazione dell’area cimite-
riale, a causa dei frequenti allagamenti dovuti alla vici-
nanza del fiume Ticino, di cui sono traccia gli spessi strati
alluvionali rinvenuti, fu inizialmente necessario bonificare
la zona mediante la deposizione di potenti riporti di ghiaia
drenante, individuati in particolare lungo la fascia est,
entro i quali appaiono tagliate tutte le fosse presso quel lato. 
L’utilizzo del sito come necropoli si protrasse per un pe-
riodo piuttosto lungo, con una pianificazione nella di-

(1) Già in occasione della pubblicazione del primo gruppo di
tombe rinvenuto era stata sottolineata l’influenza della vicinanza
sia del fiume Ticino, sia della strada Mediolanum-Novaria-Ver-
cellae, significativi elementi propulsori per l’economia dell’inse-
diamento: cfr. SIMONE ZOPFI 2008a, p. 219.
(2) Cfr. già SENA CHIESA 1990, p. 235.
(3) Per l’analisi dettagliata e le considerazioni socio-economiche re-
lative ai materiali deposti nelle sepolture cfr. VOLONTÉ infra.
Inoltre per il gruppo di tombe scavato nel 2005 e già edito con com-
pletezza cfr. SIMONE ZOPFI 2008a; per una sintesi sugli ultimi
scavi SIMONE ZOPFI, TERENZI 2012.
(4) In base all’osservazione delle dimensioni delle strutture tombali,
solo due deposizioni sono riconoscibili come infantili (tombe 5,
8); per l’attribuzione del sesso sono inoltre fondamentali le indi-
cazioni desumibili dalla composizione dei corredi.
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Tav. 1. Planimetria della necropoli tardoromana (scavi 2005,
2011).

Fig 1. Panoramica delle tombe alla fine dello scavo.

Nicoletta Cecchini
La necropoli: il rituale funerario

L’AREA SEPOLCRALE DI CASCINA ROMA

Il terzo periodo di frequentazione:
età tardoromana (III-IV secolo d.C.)
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sposizione delle tombe, che si collocavano approssimati-
vamente in file diagonali, orientate in direzione SE-NO
nel rispetto degli allineamenti centuriali; sebbene ravvi-
cinate, le sepolture non si disturbavano l’una con l’altra,
indicando che esse erano visibili anche fuori terra per la
presenza di segnacoli e strutture esterne (tav. 1 e fig. 1). 
Purtroppo l’aspetto della necropoli non è ricostruibile,
anche perché non è stato documentato il piano d’uso in
fase con le tombe, già intaccato da lavori agricoli, che
hanno asportato in alcuni casi anche parte delle strutture.
Quindi ci sfuggono la disposizione di strade e sentieri che
permettevano l’accesso alle sepolture, le eventuali tracce di
altari e zone per i riti e i resti di sacrifici e banchetti funerari
che si svolgevano intorno alle fosse5.

Si sono invece conservati perché scavati in profondità i se-
polcri veri e propri; la maggior parte delle tombe era co-
stituita da semplici fosse rettangolari, in alcuni casi6 con
uno o più lati (al massimo tre) rinforzati mediante la co-
struzione di cordoli o piccoli muri in ciottoli, composti da
pochi filari a secco, o in un caso (tomba 31), legati da ar-
gilla con l’inserzione anche di frammenti di laterizi. Poiché
le buche furono tagliate in uno strato di ghiaia, caratte-
rizzata da poca coesione forse anche per le infiltrazioni
d’acqua, al momento della deposizione dei defunti fu ne-
cessario consolidare le pareti più pericolanti, per evitare che
esse franassero nel corso della cerimonia. Non sembra di

(5) Per la disposizione di mensae funerariae e aree rituali in zone

cimiteriali della medesima epoca si veda l’esempio lombardo della
necropoli presso l’Università Cattolica di Milano per cui cfr. SAN-
NAZARO 2011.
(6) Tombe 18, 22, 29, 31-33, 47. 
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Fig. 2. Tomba 33, fossa con pareti
rinforzate da cordoli di ciottoli.

Fig. 3. Tomba 26, copertura della
struttura “alla cappuccina”.



ravvisare in tali apprestamenti, privi di fondo e copertura
e spesso limitati ad una piccola porzione della fossa, l’idea
di realizzare una cassa litica con funzione di struttura
tombale (fig. 2). 
Solo due individui furono sepolti in una cassa rettangolare
in laterizi7; più copiosa8 la presenza di tombe “alla cap-
puccina”, costituite da un fondo piano in tegoloni acco-
stati e da una copertura a doppio spiovente in tegole e
coppi posti a mascherare i giunti, secondo una disposizione
imitante il rivestimento dei tetti delle case (fig. 3).
Questo tipo di struttura caratterizzava un nucleo piut-
tosto omogeneo9, ritenuto forse il più antico della ne-
cropoli e pertinente ad un unico gruppo famigliare, ubicato
presso il lato sud-est: cinque delle tombe si disponevano
su di un’unica linea, all’interno della quale appariva cen-
trale la tomba 2, deposizione maschile con cospicuo
corredo, mentre altre quattro erano ubicate a nord e a sud
dell’allineamento. È da notare che le uniche due tombe in-
fantili erano ravvicinate e allineate lungo il lato ovestomba
Lo studio degli oggetti che accompagnavano i defunti ha
permesso di puntualizzare una datazione compresa tra la
fine del III e il IV secolo d.C. e di scorgere particolari
collegamenti con la Lombardia orientale, che potrebbe
rappresentare la zona di origine degli inumati10.
Un altro gruppo famigliare è probabilmente riconoscibile
in alcune tombe, situate presso il lato ovest, in posizione
piuttosto isolata dalle altre sepolture: si tratta di cinque
fosse11, scavate in nuda terra, disposte su due file regolari.
Due di esse, di cui una maschile, poste alle estremità del-
l’allineamento, contenevano diversi recipienti ceramici ed
ornamenti metallici, mentre nelle altre tre i defunti, forse
personaggi di minore levatura sociale, erano accompa-
gnati solo da un’olla.
In tutta la necropoli i defunti sembrano essere stati deposti

in generale con testa verso SE, come indicano sia la pre-
senza di scarsi resti dentali conservatisi in alcune sepolture,
sia di chiodi pertinenti alle calzature.
I corpi risultano essere stati adagiati di rado in casse o
sopra barelle lignee: infatti solo in un paio di casi sono stati
recuperati chiodi, che, in seguito al totale degrado della
struttura in legno, rimangono unici indicatori della pre-
senza di questi apprestamenti12. 
I defunti, forse avvolti in sudari, indossavano vesti, scarpe
e gioielli: nella tomba 9 sono state individuate le tracce di
un tessuto in lana, dotato di frange (scialle?)13, mentre
l’uso di cinture è testimoniato dalla presenza di fibbie,
conservatesi al centro della tomba, in corrispondenza della
vita. In un sacchetto appeso alla cintura era forse con-
servato il piccolo gruzzolo monetale rinvenuto nella tomba
33 (fig. 4).
Alcune delle donne portavano armille e braccialetti, sempre
al braccio sinistro (fig. 5); in un caso, in corrispondenza
della testa della defunta, sono state raccolte le perline che
formavano una collana. 
Tuttavia non sempre gli ornamenti erano lasciati sui ca-
daveri: nelle tombe 36 e 18, entrambe identificate come
maschili, le fibbie erano deposte presso l’angolo NO della
fossa, in un caso insieme ad una fibula ed un anello. La pre-
senza di piccoli cunei metallici, riconosciuti come ele-
menti di connessione, permette di ipotizzare che gli oggetti
fossero custoditi in cassettine di legno. Tracce di un con-
tenitore in legno di faggio sono state individuate anche nella
tomba 9, presso il braccio della defunta, vicino ad un bal-
samario vitreo, che forse era stato riposto nella scatola
lignea.
Per gli oggetti del corredo, vasellame che accompagnava
i morti nel loro viaggio ultraterreno, in molti casi era stato
riservato uno spazio apposito: poteva essere un’area al-
l’interno della tomba, evidenziata da un piccolo cordolo
in ciottoli, che fungeva da sostegno per i recipienti (tombe
24, 25, 36) o costituire una nicchia vera e propria esterna
al perimetro della fossa (tomba 45), oppure essere sem-
plicemente una fascia in cui, scavando meno profonda-
mente, era stato lasciato il fondo aggettante a creare un
gradino (tombe 43, 36) (figg. 6-8).
Il corredo ceramico era posto più di frequente sul lato
SE, presso la testa dei defunti: si trattava principalmente
di vasellame per bere e contenere liquidi, la cui presenza
è collegabile anche alla necessità di placare la “sete del
morto”14. I vasi potevano essere stati impiegati durante il
banchetto funebre, insieme a recipienti per cuocere e pre-

(7) Tombe 10 e 19, senza legami di prossimità o di corredo.
(8) Si hanno in tutto 14 attestazioni: oltre a quelle indicate alla nota
9, anche le tombe 12, 13, 16, 21, 26.
(9) Si tratta di 9 tombe indagate nel 2005: tombe 1-6, 8, 9, 11,
per cui cfr. SIMONE ZOPFI 2008a.
(10) SIMONE ZOPFI 2008a; VOLONTÉ infra.
(11) Tombe 36, 43-46; cfr. SIMONE ZOPFI, TERENZI 2012, p. 6.

(12) Le tombe 2 e 7 hanno restituito tracce, conservatesi presso i
chiodi, di legno di quercia, materiale di cui era realizzata la barella
funeraria: cfr. RETTORE, ROTTOLI 2008.
(13) Per l’uso di stole con frange cfr. CASIRANI 2005, p. 93.
(14) BOLLA 2011, p. 116; forse per questo la vicinanza alla testa.
I vasi posti presso i piedi, dunque sul lato NO, sono esclusivamente
olle e in tutti i casi rappresentano l’unico recipiente ceramico pre-
sente nella tomba: tre delle tombe (tombe 44, 45, 46) appar-
tengono al gruppo famigliare ovest e nella tomba 45 l’olla era col-
locata in una nicchia apposita. In altre due sepolture (tombe 21 e
41) i vasi si trovavano all’interno del sepolcro, presso gli angoli della
testata NO. In un caso (tomba 33) l’olla è deposta al centro del
lato lungo, quindi a fianco del defunto. 
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Fig. 4. Tomba 33, particolare del gruzzolo di monete presso la
cintola del defunto



parare vivande come olle e tegami, anch’essi molto nu-
merosi tra i reperti della necropoli e in alcuni casi recanti
tracce di bruciature per l’utilizzo sul fuoco (fig. 8).
In questi vasi spesso sono stati individuati resti di offerte
di cibo: l’unica traccia rilevata nella necropoli di Bernate
è rappresentata da semi di orzo, raccolti in un tegame
della tomba 2. Oltre all’importanza nella dieta antica dei
cereali, che costituivano la base dell’alimentazione romana,
i semi avevano anche un forte valore simbolico, evocativo
della “vita in potenza”, tanto che nella coeva necropoli
della Pleba di Casteggio, essi sono stati trovati sparpa-
gliati intorno al capo e sul fondo di alcune tombe in-
fantili15.
Inoltre all’interno della tomba 9, presso la mano, a lato della
defunta, è stata identificata la presenza di foglie di vite

(15) BOLLA 2011, pp. 124-125.
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Fig. 5. Tomba 19, sul fondo
della struttura a cassa di la-
terizi le armille all’altezza
del braccio sinistro della de-
funta.

Fig. 7. Tomba 36, particolare del cordolo in ciottoli a sostegno
degli elementi del corredo.

Fig. 6. Tomba 36, panoramica
della fossa con l’area destinata al
corredo.



forse collegabili all’offerta di grappoli d’uva, già attestata
in una ricca sepoltura di Milano16. 
Sembra essere connessa al rituale funerario la deposizione
di alcuni coltelli, che per dimensioni e tipologia sono stati
riconosciuti come strumenti da cucina, dei quali appare
molto significativa la posizione nella sepoltura: infatti,
mentre in due tombe (tomba 2 e forse tomba 4) la lama
era stata lasciata entro recipienti ceramici, in due casi
(tombe 8 e 11) essa era all’interno del taglio della fossa, ma
esterna al fondo in laterizi17. A questi ultimi si aggiunge
anche la lama della tomba 21, pertinente ad una cesoia
spezzata a metà e quindi probabilmente utilizzata come col-

tello, secondo una pratica diffusa18, anch’essa ubicata al di
fuori del fondo della tomba19.
La medesima particolarità si riscontra ad esempio anche
in una sepoltura in cassa lapidea della fine del III secolo
d.C. rinvenuta a Como, dove il coltello è deposto all’al-
tezza della mano del defunto, ma esternamente rispetto alle
tegole che costituiscono il fondo20.
Il ripetersi di tale posizione sembra escludere che si tratti
di un fattore casuale, quanto piuttosto di una scelta vo-
lontaria per cui, lo strumento, probabilmente impiegato
per il compimento dei sacrifici funerari21, viene isolato
dal resto del corredo; è stato notato come talvolta il va-
sellame connesso al rituale sia deposto all’interno della
fossa di sepoltura, ma al di fuori della cassa o del sar-
cofago22.
Una particolare evoluzione nelle tipologie dei coltelli, che
potrebbe essere collegata al cambiamento del rito funerario
è stata riscontrata nella necropoli del Lugone di Salò (BS):
infatti, mentre nei casi delle cremazioni prevalgono coltelli
più massicci, interpretabili anche come attrezzi da lavoro,
nelle inumazioni è stata individuata una diversa foggia di
lama, più leggera, di medie dimensioni, (coltelli da cucina
e posate)23. 
Risulta non solo esterna al taglio della tomba ma addirittura
lontana di circa m 1 la deposizione di un’olla, che costi-
tuisce l’unico oggetto di corredo della tomba 12: il reci-
piente era stato collocato in una piccola fossa circolare a
lato e discosto dalla struttura alla cappuccina24. L’oggetto
poteva essere stato deposto in occasione del funus oppure
essere la traccia di sacrifici rituali che periodicamente ve-
nivano compiuti presso le tombe, per preservare il ricordo
dei defunti.

(16) Per il significato simbolico del grappolo d’uva in ambito fu-
nerario cfr. BONZANO, SIRONI 2005. Le foglie potrebbero essere però
ricondotte anche alle deposizione di un mazzo di fiori: RETTORE,
ROTTOLI 2008, pp. 247-248.
(17) In entrambi i casi (si tratta di una tomba infantile e una fem-
minile) il coltello si trova sul lato SO, all’altezza del braccio/mano
dei defunti.

(18) Cfr. VOLONTÉ infra.
(19) Qui (sepoltura maschile) la lama risulta sul lato SO, di fianco
alle spalle del defunto.
(20) BLOCKLEY, NICCOLI 2006, p. 126, tomba 13.
(21) L’oggetto non sembra rientrare tra gli strumenti utilizzati in
vita dai defunti insieme agli altri accessori, dal momento che ri-
corre in tombe di individui adulti di sesso differente e persino in
una inumazione infantile; cfr. anche LAMBRUGO 2006, p. 257. 
(22) LEGROTTAGLIE 2005, p. 245; cfr. ad esempio anche il caso di
una necropoli di Brescia, in cui una lucerna, oggetto fortemente
simbolico, fu deposta esternamente alla struttura di una cap-
puccina, all’interno del taglio della tomba (BISHOP, RAGAZZI 2004,
p. 41).
(23) DE MARCHI 1997, p. 121; pp. 122-123: tale particolarità po-
trebbe essere imputata “sia all’evoluzione di struttura di questo
utensile che da criteri differenti, nelle diverse epoche, nella scelta
degli oggetti da deporre nel corredo, ovviamente in relazione alle
loro funzioni”.
(24) Per la presenza di analoghe fosse per offerte cfr., per esempio,
la necropoli di Cornate d’Adda (SIMONE ZOPFI 2006) o, anche se
in contesto più antico (I secolo d.C.), la necropoli di Angera (GA-
RATTI, GRASSI, MARENSI 2008).
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Fig. 8. Tomba 43, particolare del corredo.



Le deposizioni della fase più tarda della necropoli sono
complessivamente 36; dodici recuperate nello scavo 2005,
undici delle quali con struttura alla cappuccina, e venti-
quattro rinvenute nel 2011; sei non contenevano materiali:
la tomba 13, con struttura alla cappuccina, e le tombe 16
(con fondo di laterizi), 31 (con residui di strutture in
ciottoli), 20, 27, 30 (in fossa terragna semplice), di re-
cente rinvenimento25.
I corredi delle altre sepolture erano sostanzialmente com-
posti da pochi oggetti, nella gran parte dei casi funzionali
alla vita quotidiana26.
Si tratta soprattutto di vasellame d’uso domestico in as-
sociazione con qualche utensile in ferro (coltelli e cesoie),
alcuni monili in ferro e bronzo (armille), perline in pasta
vitrea e parti dell’abbigliamento dei defunti (fibbie per
cintura e chiodini per scarpe).
L’esame dei corredi relativi alle deposizioni recuperate con
gli interventi di scavo del 2005 aveva già evidenziato, tra
l’altro, la qualità piuttosto buona del vasellame in ce-
ramica comune, la sostanziale uniformità dei colori e della
composizione degli impasti, il ripetersi di alcune forme ca-
noniche, ampiamente diffuse territorialmente e cronolo-
gicamente (III-IV secolo d.C.) quali olle, ollette con fun-
zione anche potoria, tegami, anforette27.
Trattandosi di recipienti funzionali, di utilizzo quotidiano,
quindi scarsamente soggetti alle mode ed ai cambiamenti
del gusto, le ceramiche non offrono un repertorio mor-
fologico vario, bensì una sorta di ripetitività di alcune
forme che perdureranno nel tempo pressoché immutate28.
Molti esemplari, olle e tegami in particolare, recano evi-
denti tracce dell’azione del fuoco, documentando in tal
modo la pratica di inserire nel corredo tombale vasellame
usato in vita dal defunto (fig. 9)29. 
Ad eccezione della tomba 9, in tutte le altre sepolture tar-
doromane di Bernate è dunque presente l’olla, recipiente

ad imboccatura larga, corpo espanso e fondo piano, uti-
lizzata generalmente come pentola da fuoco per la bollitura
dell’acqua, per la cottura delle pultes (sorta di farinate o se-
molini), delle carni, delle verdure e della frutta30. In alcuni
casi l’olla costituiva l’unico oggetto del corredo (tombe 12,
25, 41, 44, 45), in altri era accompagnata da un esemplare
di più ridotte dimensioni, l’olletta/bicchiere (tombe 1,
22, 24, 26), oppure era associata al tegame o alla ciotola/co-
perchio (rispettivamente tombe 2, 18, 19, 46), o ancora
all’olpe (tombe 28, 29).
Nelle deposizioni “più ricche” (fig. 10) alle olle si ag-
giungevano recipienti biansati (tombe 2, 5, 6, 36, 47),
utensili, oggetti d’abbigliamento e monili in pasta vitrea,
ferro e bronzo che completavano il corredo tombale (tombe
2, 3, 4, 8, 9, 11, 18, 19, 21, 23, 32, 36, 43, 47). 
Il panorama formale di questo tipo di recipienti risulta piut-
tosto limitato; gli esemplari in questione sono per la gran
parte riconducibili ai tipi con orlo a fascia, a profilo trian-
golare, corpo ovoide e fondo piano, o con orlo estroflesso,
quasi a tesa, caratteristici del Varesotto, del comprensorio
del Ticino e del Canton Ticino; sono invece attestati più
raramente nel Comasco, nel Milanese e nel Pavese (tav. 2,
1-2)31.
In due sole tombe (tombe 3, 11) compaiono olle con orlo
a breve gola cordonata, corpo espanso, rastremato verso il
fondo, confrontabili con esemplari analoghi attestati, a
partire dal III secolo, in area lombarda e ticinese (tav. 2,
3)32.
Le ollette/bicchieri presenti nei corredi sono tutte attri-
buibili al tipo con breve orlo ingrossato, impostato diret-
tamente sul corpo globulare; si tratta di recipienti che ri-
prendono le forme del vasellame più grande, utilizzati
oltre che in cucina anche sulle mense per il consumo delle
bevande; sostituivano in tal modo i più eleganti e costosi
bicchieri in vetro (tav. 2, 4)33.
Dalle fonti sappiamo che durante il periodo invernale,
nei banchetti si servivano bevande calde, portate a tavola
direttamente dal focolare; questo comproverebbe la maggior

(25) Per l’analisi delle strutture e del rito funebre si rimanda a:
SIMONE ZOPFI 2008a, pp. 219-246; SIMONE ZOPFI 2007; SIMONE

ZOPFI, TERENZI 2012, pp. 7-8. In questo testo: CECCHINI supra.
(26) Sulla composizione dei corredi si veda SIMONE ZOPFI 2008a,
pp. 219-246; SIMONE ZOPFI 2007; SIMONE ZOPFI, TERENZI 2012,
pp. 7-8.
(27) SIMONE ZOPFI 2008a, pp. 219-246. Tale situazione mostra
evidenti analogie con il panorama dei ritrovamenti necropolari
d’epoca tardoromana di area lombarda come la necropoli della Rasa
di Velate (NOBILE DE AGOSTINI 1994 pp. 266 e ss.); il sepolcreto
di Inveruno, via Varese (Inveruno 2000, pp. 39-45), quelli del Le-
gnanese, (Castellanza 2002, pp. 56-58; SUTERMEISTER 1928, pp. 82-
86 con moneta di Costanzo Cloro 292-306 d.C.). Ringrazio inoltre
Angela Guglielmetti per le preziose informazioni sul materiale e
sulla composizione dei corredi di Cairate, di prossima pubblica-
zione, che trovano confronti pertinenti con i materiali in esame. 
(28) Le problematiche riguardanti il vasellame da cucina e da tavola
in età tardoantica sono ampiamente trattate in LUSUARDI SIENA

1994, pp. 17 e ss. 
(29) NOBILE 1992, p. 19.

(30) Alcuni autori come Catone e Varrone fanno riferimento ai cibi
cucinati nelle olle: Catone, De agri cultura, LXXXXIV: “Ricetta per
la puls punica”; Varrone, De Lingua Latina, V, 105: “Nel campo
dell’alimentazione il prodotto più antico è la puls […] Questo nome
deriva […] dal fatto che quando si getta la farina nell’acqua bollente
manda un suono simile a puls”; 108: “Da olla venne il termine olera
(ortaggi) perché la funzione delle olle era di ammorbidire gli olera
crudi”.
(31) Le olle sono quasi tutte attribuibili ai tipi Ceramiche in Lom-
bardia 72 e 73, pp. 155-156. In particolare il tipo 73 trova confronto
puntuale con gli esemplari rinvenuti nel territorio legnanese: SU-
TERMEISTER 1928, p. 82. Per quanto riguarda il Canton Ticino, cfr.
BUTTI RONCHETTI 2000, pp. 39-59 (in part. le osservazioni a pp.
4-50 e p. 55) e riferimenti bibliografici precedenti.
(32) LUSUARDI SIENA 1994, pp. 36-38; Ceramiche in Lombardia, olla
77 var. C, pp. 157-158. Gli esemplari in questione trovano confronto
puntuale con reperti analoghi recentemente rinvenuti a Cambiago
(tombe 4, 50, 42, 47, “offerta D”), cfr. SIMONE ZOPFI 2008b.
(33) Le ollette/bicchiere rientrano nel tipo 77 var. A (Ceramiche in
Lombardia, pp. 157-158) ampiamente diffuso, in dimensioni variabili,
sia in contesti tombali che abitativi, in un ampio arco cronologico:
dal III al VI secolo d.C.
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Tav. 2. Ceramica di III-IV secolo d.C. (scala 1:3) (disegni: nn. 3, 8, 10 Teresa D’Ambrosio; nn. 1-2, 4, 5-7, 9 Claudio Albè).



funzionalità dei contenitori in argilla34. 
La necropoli ha poi restituito pochi tegami ad orlo rien-
trante a spigolo, corpo a profilo troncoconico e fondo
piano, realizzati in impasto abbastanza grossolano ma
esternamente lucidato a stecca, utilizzati sia per la cottura
dei cibi sia per la consumazione dei pasti (tombe 2, 9,
18, 19, 23). Vi si cucinavano soprattutto carni, pesci, fo-
cacce e verdure (tav. 2, 6).
Si tratta di una forma molto comune e trova confronto
anche oltre il territorio lombardo, ma la variante attestata
nelle deposizioni di Bernate risulta prevalentemente do-

(34) Il vino era la bevanda in assoluto più consumata nel mondo
antico, variamente diluita ed addolcita, cfr. SALZA PRINA RICOTTI

1993, pp. 115-117.

(35) Tutti i tegami sono attribuibili al tipo Ceramiche in Lombardia
5 var. B, pp. 163-164; ad Arsago Seprio (VA) questa variante è ele-
mento caratteristico dei corredi di III secolo d.C. Anche nelle de-
posizioni del territorio legnanese sono attestati prevalentemente
tegami riconducibili a questa forma, in particolare nelle necropoli
Legnano (loc. Costa per San Giorgio e via Novara) e nell’area del
confine tra Legnano e Castellanza (SUTERMEISTER 1928, pp. 82-86;
55-77; 50-51. Per i rinvenimenti di Castellanza e del “Confinante”
si veda inoltre Castellanza 2002, pp. 56-73.
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Fig. 9. Tomba 18, corredo.

Fig. 10. Tomba 47, corredo.

cumentata nel comprensorio Verbano-Ticino, nell’alto
milanese e nel Varesotto, con una datazione compresa tra
la fine del II ed il IV secolo d.C.35

In due soli corredi erano presenti ciotole/coperchio (tombe
43, 46) con orlo a tesa, corpo troncoconico con parete
molto aperta e presa/piede a disco; è una forma diffusa nel



Fig. 11. Ritrovamento sporadico, olpe invetriata. Fig. 12. Tomba 5, anforetta con anse pizzicate.

territorio lombardo e copre un ampio arco cronologico, dal
I al VI secolo d.C.36; come i tegami, anche le ciotole/co-
perchio potevano quindi assolvere alla duplice funzione di
stoviglie da mensa e da copertura delle pentole da fuoco
(tav. 2, 5).
La “dotazione ceramica” dei corredi in molte delle se-
polture di Bernate era completata dall’olpe, tipico recipiente
da mensa, monoansata, con corpo ovoide e, nella quasi to-
talità degli esemplari, corto collo concavo ed orlo diritto,
la cui superficie esterna è coperta da vetrina di color verde
oliva chiaro (tombe 19, 28, 29, 47 ed una sporadica)
adatto a contenere e versare liquidi (tav. 2, 9; fig. 11)37.
Nella tomba 43 è presente un esemplare di più grande
dimensione, purtroppo frammentario nel collo e nell’orlo,
a corpo ovoide e fondo piano, privo di invetriatura38.
Non mancano poi le olle biansate con orlo estroflesso (tav.
2, 7), collo concavo e corpo globulare, coperte anche in-
ternamente da vetrina di color verde/bruno oliva, im-
piegate prevalentemente per la conservazione delle derrate
alimentari (tombe 36, 47)39.

(36) Entrambi gli esemplari di Bernate trovano puntuale confronto
nel tipo 14, var. B (Ceramiche in Lombardia, pp. 169-170); anche
la ciotola/coperchio, in questa forma, è presente con diversi esem-
plari nelle necropoli del Legnanese.
(37) Le olpi della necropoli sono per lo più riconducibili al tipo 16
(Ceramiche in Lombardia, p. 245); fanno eccezione l’olpe della t. 14
con beccuccio versatoio, collo allungato e sottile, che presenta sulla
superficie esterna vetrina sparsa a gocciolature (SIMONE ZOPFI 2008a,
p. 233) e quella della t. 9 la cui forma mi sembra avvicinabile al tipo
51 (Ceramiche in Lombardia, p. 198), databile tra II e III secolo
d.C. Per una trattazione più approfondita sulla ceramica invetriata
di età tardoantica si rimanda a GUGLIELMETTI infra.
(38) Non è agevole stabilire confronti, data la mancanza dell’orlo;
la forma del corpo sembrerebbe simile al tipo Ceramiche in Lombardia
53, datato al III secolo d.C.
(39) Le ollette biansate delle tombe 36 e 47 trovano puntuale con-

fronto con la forma 1 delle Ceramiche in lombardia (p. 237), diffusa
soprattutto nel Varesotto e nel Canton Ticino tra il IV ed il VI
secolo d.C., cfr. BUTTI RONCHETTI 2002, p. 55.
(40) SIMONE ZOPFI 2008a, p. 222; Nuvolento 2012, pp. 67-69 con
riferimenti bibliografici precedenti. 
(41) La patera è riconducibile alla forma Hayes 58B (SIMONE ZOPFI

2008a, p. 238); MASSA 2003, p. 134. Per la problematica riguardante
le imitazioni della Terra Sigillata Africana si veda MASSA 2000, pp.
121-128. Il balsamario trova riscontro nella forma Isings 101, molto
diffusa nel IV secolo (SIMONE ZOPFI 2008a, pp. 234-236). Sull’uso
di balsami e profumi cfr. CATTANEO supra.
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Di particolare interesse risultano le sepolture che anno-
verano tra i materiali di corredo, come contenitore di li-
quidi, l’anforetta con anse pizzicate (tombe 2, 5, 6 scavo
2005), un tipo che trova confronto quasi esclusivo con
esemplari analoghi dell’area centro orientale della Lom-
bardia; quindi Bernate Ticino risulterebbe il limite più
occidentale della loro diffusione40 (tav. 2, 8; fig. 11). 
In una sola sepoltura (tomba 11; fig. 14) era presente un
piatto con orlo a tesa e decorazione impressa, imitante
una forma delle ceramiche da mensa di produzione
africana, databile tra la fine del III ed il IV secolo d.C. (tav.
2, 10) mentre un unico balsamario globulare in vetro
chiaro, atto a contenere profumi ed unguenti, faceva parte
del corredo della tomba 9, recuperata, come la 11, con il
primo lotto di scavi41 (figg. 13-14). 
In alcune deposizioni ai recipienti in argilla erano associati
strumenti in ferro, soprattutto coltelli; in un solo caso si
è recuperata una lama di cesoia (tomba 21) ed un ra-
schietto (tomba 2).
I coltelli delle tombe di Bernate, sono di ridotte dimen-
sioni e si possono ricondurre al tipo con lama triangolare
e codolo di immanicatura al centro della lama e a quello
a lama triangolare ad un taglio; avevano con ogni proba-
bilità funzione prevalentemente domestica e, nel caso della



le cesoie avevano usi molteplici essendo impiegate allo
stesso modo delle nostre forbici; dalle fonti antiche si
rileva che erano utilizzate soprattutto in agricoltura, nella
pastorizia ed in campo tessile (nella Cisalpina l’alleva-
mento del bestiame forniva carne, latte e formaggi, ma
anche importanti materie prime come lana e pelle) nonché
in medicina, per la toilette e addirittura in ambito religioso43

(fig. 15).

(42) SIMONE ZOPFI 2008a p. 226; p. 233; p. 238. Confronto per-
tinente per il tipo a lama triangolare, che Sutermeister definisce
“coltello-pugnale” si trova nell’esemplare della t. 141 della necropoli
di Legnano loc. Costa per San Giorgio, contesto datato tra fine III-
inizi IV d.C. per la presenza di una moneta di Costanzo Cloro.
Coltelli di analoga forma sono stati rinvenuti anche in alcune de-
posizioni della necropoli di Legnano via Novara (SUTERMEISTER

1928, pp. 55-77, in part. fig. 49, p. 67). Sempre nel Legnanese, nel-
l’area tra Legnano e Castellanza, nel 1956 venne a luce una se-
poltura alla cappuccina il cui corredo comprendeva, oltre ad olle ed
ollette delle forme consuete, una fibbia, 10 monete ed un coltello
a lama triangolare; la deposizione, grazie alla lettura di alcune monete
meglio conservate, si daterebbe intorno alla metà del IV secolo d.C.

(SUTERMEISTER 1956b, pp. 23-27). Per quel che concerne la funzione
dei coltelli e delle posate in ambito domestico si veda D’AMATO

1993, p. 104.
(43) Columella (De Re Rustica, 12, 44) e Plinio il Vecchio (Natu-
ralis Historia, XV, 62) citano le cesoie come strumenti usati per ta-
gliare l’uva; Plinio annotava che doveva essere un “forficulis” a prov-
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Fig. 13. Tomba 9, corredo.

Fig. 14. Tomba 11, corredo.

cucina, per il taglio e la preparazione delle carni che ve-
nivano poi servite a piccoli pezzi ai commensali42. Anche



vedere al taglio dell’elleboro bianco (Naturalis Historia, XXV, 23, 2).
Virgilio fa riferimento alle cesoie in relazione alla tosatura delle
pecore (Catalepton, Appendix Virgiliana, X, 9); secondo Plinio
“Nessuna lana bianca è migliore di quella della Gallia Circumpadana”
(Naturalis Historia, VIII, 190), mentre Marziale, in un suo epi-
gramma, ne cita l’uso da parte di un barbiere per acconciare la barba
di un promesso sposo. Nei corredi lateniani talvolta le cesoie erano
avvolte con il rasoio in un tessuto, così da formare una sorta di
trousse (si veda, a tal proposito LA ROCCA supra). Le cesoie erano uti-
lizzate anche in medicina (Celso, VII, 21,1); in un’epigrafe prove-
niente dalla Dalmazia (C.I.L. III, 1952, p. 308) è riportata la dedica
di una donna, forse un’adepta della dea Cibele, in cui sono citati i
simboli tipici del culto: “cymbala, tympana, catillum, forfices”. Sono
ampiamente diffuse nel territorio legnanese.

(44) Il rasoio/raschiatoio, sia nel tipo triangolare sia nella forma
trapezoidale è ampiamente documentato nelle necropoli del Le-
gnanese in contesti databili dall’epoca celtica al tardo impero; segnalo,
a titolo esemplificativo, quelle di Legnano, via Novara e San Lorenzo
di Parabiago (SUTERMEISTER 1928, fig. 49, p. 67 e fig. 84, p. 98; An-
tichi Silenzi, pp. 226-227; SUTERMEISTER 1956 a, pp. 3-20; VOLONTÉ

1992 pp. 25-29). 
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Spesso nelle sepolture, come nel caso della tomba 21, la
cesoia è spezzata a metà, probabilmente rispettando il ri-
tuale di frammentare gli oggetti deposti nel corredo perché

non fossero più utilizzati; ma si può anche considerare
che l’uso frequente di tali strumenti ne comportava il de-
terioramento e la rottura, così la mezza cesoia poteva essere
impiegata come coltello.
Il corredo della tomba 2 comprendeva, oltre al coltello e
ad alcuni chiodi, un raschietto di forma triangolare, ado-
perato per scarnificare e ripulire le pelli; attività cui poteva
associarsi la concia, che richiedeva molta cura nella lavo-
razione del pellame onde mantenerne la morbidezza44 (fig.
16). 

Fig. 15. Tomba 21, corredo.

Fig. 16. Tomba 2, corredo.



Alcune deposizioni comprendevano nei loro corredi oggetti
per l’abbigliamento e l’ornamento quali fibbie per cintura
in ferro e bronzo, chiodini per calzature, armille a sottile
lamina di bronzo di forma circolare o con terminazioni a
testa di serpe, qualche fibula frammentaria e perle in pasta
vitrea di varie fogge. L’esame di questi manufatti, che
completavano alcuni corredi rinvenuti nel 2005, diversa-
mente associati al materiale ceramico, aveva portato ad
ipotizzare, con le cautele del caso, sesso, età dei defunti
nonché le attività lavorative della comunità: agricoltura e
commercio45.
Per quel che concerne le tombe recuperate recentemente,
la composizione dei corredi ed i confronti reperiti con-
sentirebbero di pensare a deposizioni maschili per le se-
polture 18, 21, 23, 33, 36 (fig. 17). 
Nella tomba 18, al tegame, all’olla ed all’olletta/bicchiere
erano infatti associati elementi in ferro (forse connessioni
di contenitori lignei o della barella funebre), alcuni chiodini
per calzatura del tipo a testa conica o circolare, asta qua-
drangolare ribadita in punta, ed una fibbia da cintura
sempre in ferro46. 

(45) Per quanto attiene a sesso ed età dei defunti, l’associazione ol-
letta/bicchiere con olla a ventre ovoidale carenato e/o anforetta con
anse pizzicate ed eventuali elementi di cintura, riscontrabile nelle
tombe 1, 2, 4, 5, 6, 10 sarebbe relativa a sepolture maschili; l’insieme
di olpe, olla a ventre rialzato, piatto/tegame ed armille e/o perline
in pasta vitrea indicherebbe quali deposizioni femminili le tombe 3,
9, 11. Le dimensioni delle cappuccine 5 ed 8 farebbero ipotizzare
che i defunti ivi deposti fossero bambini; cfr. a tal proposito SIMONE

ZOPFI 2008a, pp. 220-222 e CECCHINI supra.
(46) Per i chiodini da calzatura si veda Aeterna Domus 1997, p.
125; PALUMBO, 2001, pp. 130-131, NOBILE 1992, p. 25. Gli ele-
menti piramidali in ferro, benché molto corrosi, mi sembrano ri-
conducibili ai cosiddetti “cunei”, interpretati come elementi di con-
nessione per contenitori in materiale deperibile (Aeterna Domus
1997, p. 125; NOBILE DE AGOSTINI 1994-99, pp. 285-286). La
fibbia in questione, frammentaria, con anello in ferro e placca mobile
in bronzo, ripiegata a libro e decorata a sbalzo, può essere confron-
tabile con un esemplare del Lugone di Salò (Aeterna Domus 1997,
p. 128). Mi sembrano inoltre riferibili a parte di una fibbia del tipo
con anello semplice a forma di D e suo ardiglione i due frammenti

recuperati nella tomba 21 (cfr. Aeterna Domus 1997, p. 129, esem-
plari databili nel IV secolo d.C.).
(47) Aeterna Domus 1997, pp.128-129. Si ritiene che questo tipo di
fibbia possa attribuirsi a cinture militari ampiamente diffuse nel
corso del IV secolo d.C. il che connoterebbe le sepolture in cui è pre-
sente sia per quanto concerne il sesso che per la professione; va però
sottolineato che nessun tipo di arma è stato recuperato nella necropoli
di Bernate; analogamente ad altre situazioni la fibbia potrebbe anche
essere parte del normale abbigliamento. Sulle fibbie e sul loro uso
si veda inoltre PALUMBO 2001, pp. 128-130. 
(48) L’olla in questione è riconducibile al tipo Ceramiche in Lom-
bardia 73, p. 156; la fibbia può avvicinarsi agli esemplari del Lugone
(Aeterna Domus 1997, tav. XLVII, 64 e 68, in bronzo, datati entro
il IV secolo d.C.) e a quelli della Rasa di Velate (NOBILE DE AGO-
STINI 1994-99, p. 286, pp. 308-309, tav. X, 2).
(49) La lettura delle monete, in pessimo stato di conservazione, è
frutto del lavoro e della competenza di Grazia Facchinetti.
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Costituiva il corredo della tomba 23, con un’olla ed un
tegame, una raffinata fibbia bronzea con anello a forma di
“D”, leggermente incavato al centro per alloggiare meglio
l’ardiglione, e placca mobile rettangolare in lamina di
bronzo ripiegata “a libro”, fissata con chiodetti. La lamina
è decorata da solcature laterali che ne evidenziano la forma
e da un motivo a stella centrale; i confronti con esemplari
analoghi ne consentono la datazione nell’ambito del IV
secolo47 (fig. 18).
Anche nella tomba 33, oltre all’olla (fig. 19), era presente
una fibbia in ferro del tipo con anello a “D” e placca ret-
tangolare ripiegata “a libro”, fissata con chiodetti48. Questa
sepoltura si rivela altresì degna di nota poiché, unica nel-
l’intera necropoli, conteneva dieci monete di bronzo la
cui lettura ha riservato un’interessante sorpresa: la pre-
senza di un asse con ogni probabilità di Augusto, emesso
dalla zecca di Roma, insieme a nominali di Valentiniano
II, di Flaccilla (o Eudossia?), di Teodosio I, collocabili
cronologicamente nel IV secolo49.
Si tratta dunque di un piccolo gruzzolo, la cui valenza va
oltre il semplice obolo di Caronte; poteva forse essere un
tesoretto, indice dello status sociale del defunto, e l’asse di
Augusto potrebbe documentare, più che l’attaccamento alle
tradizioni passate, una forma di “collezionismo” ante lit-

Fig. 17. Tomba 23, corredo. Fig.18. Tomba 23, fibbia bronzea.



prendeva olla, olletta/bicchiere, un bracciale frammen-
tario in bronzo a testa di serpe del tipo con teste a losanga
e numerose perle in vetro di colore verde e blu di forma
cilindrica, di varie dimensioni, molte delle quali fran-
tumate, la cui quantità farebbe forse ipotizzare la loro ap-
partenenza ad una collana (fig. 24). 
Le armille teriomorfe della sepoltura 47 sono attribuibili
al gruppo dei braccialetti “con decorazione piumata”, resa
però in maniera molto semplificata; ad esse era associato
un esemplare nastriforme ornato da motivi incisi a chevrons
e lisca di pesce puntinati54. Questo “ricco” corredo anno-
verava, oltre alle armille, olla, olletta/bicchiere, olletta
biansata ed olpe invetriata.
Per completare il panorama dei corredi che contenevano
oggetti d’ornamento, segnalo brevemente la tomba 3 (scavo
2005) con olla e perle in pasta vitrea, la 9 e la 11. 
La tomba 9 (femminile), oltre al vasellame costituito da
olpe, piatto/tegame e un balsamario globulare in vetro
chiaro, annoverava 13 perline biconiche in pasta vitrea di
colore verde, blu, giallo, pertinenti con ogni probabilità ad
un bracciale, ed armille in bronzo e ferro, saldate insieme,
che recano ancora resti di fili di tessuto di lana e schegge
di legno di faggio55.
Nella sepoltura 11 erano presenti perle in pasta vitrea di
forma poliedrica (fig. 25), forse parte di un’armilla, am-
piamente diffuse in contesti tardoromani anche della Ve-
netia et Histria, i cui confronti in ambito lombardo indi-
cherebbero, come per le anforette con anse pizzicate,

(50) Potrebbe anche interpretarsi come un oggetto di famiglia, con-
servato per affetto. Interessanti osservazioni in merito alla presenza
ed al significato assunto dalla moneta nel rito e nella deposizione fu-
nebre si vedano in: Aeterna Domus 1997, pp. 41-60; PERASSI 2001,
pp. 101-111; NOBILE DE AGOSTINI 1994-99, pp. 269-270; ARSLAN

2004, pp. 57-60. Cfr. anche supra, nota 18, in relazione alla presenza
di più monete in una sepoltura alla cappuccina del Legnanese.
(51) Per le forme di olla ed olletta biansata si veda supra, nota 15.
(52) Le armille a testa di serpe sono un oggetto d’ornamento che co-
nosce un’ampia diffusione nei contesti tombali d’età tardoantica in
Lombardia ed in Europa orientale; sono documentate dalla fine del
III fino al V secolo d.C. Nelle sepolture si trovano spesso anche in
numero elevato e se ne sono individuate diverse varianti. Per una trat-
tazione esauriente cfr. BUTTI RONCHETTI 2002, pp. 68-115 e CAT-
TANEO infra. Le armille nastriformi sono abbastanza documentate
nei corredi ma non come quelle a testa di serpe. Si vedano a tal
proposito: NOBILE 1992, pp. 23-23; EADEM 1994-99, p. 280. Per i
vaghi vitrei cfr. Aeterna Domus 1997, pp. 81-82 con bibliografia
precedente e LA ROCCA infra. Le armille teriomorfe, nastriformi e
quelle realizzate con vaghi in pasta vitrea colorata sono inoltre ritenute
connesse alla presenza di contingenti militari nel territorio cisalpino:
GABUCCI 2009, pp. 248-250.
(53) Per il bracciale della tomba 11 si veda SIMONE ZOPFI 2008a,
p. 218. Le armille ST 171119 e ST 171120 presentano teste a lo-
sanga, occhi costituiti da un puntino contornato da un cerchio e sul
corpo da due lineette trasversali per parte; gli esemplari ST 171116,
ST 171117 e ST 171118 potrebbero forse riferirsi a quella che la Butti
definisce un’ulteriore evoluzione del gruppo P.3 (BUTTI RONCHETTI

2002, pp. 72-73 e pp. 77-78).

(54) Le armille a testa di serpe presentano analogie con quelle delle
tombe 120 e 126 della Rasa di Velate; il bracciale a fascia è simile
all’esemplare della tomba 120 per la forma ma con decorazione di-
versa (NOBILE DE AGOSTINI 1994-99, p. 321 e pp. 324-326). 
(55) SIMONE ZOPFI 2008a, p. 233-236; per quanto riguarda l’esame
dei resti organici: RETTORE, ROTTOLI 2008, pp. 247-248. 
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teram50. Con le monete è stato recuperato anche un di-
schetto frammentario in bronzo che presenta al centro un
piccolo foro circolare da interpretarsi forse come plac-
chetta di chiusura del contenitore (sacchetto?) in materiale
organico, non più conservato. 
Sempre nell’ambito del IV secolo rientra il corredo della
tomba 36, composto da olla ed olletta biansata51,che an-
noverava anche una fibbia bronzea, del tipo con anello a
“D” e leggera rientranza nella cavità di alloggio della punta
dell’ardiglione, un anello in ferro, chiodini per calzatura,
alcuni chiodi e numerosi “cunei” (fig. 20). Di incerta in-
terpretazione risulta inoltre un anellino in ferro a sezione
circolare al quale sembra collegato un dischetto in bronzo,
a forma di goccia, con foro centrale, una sorta di castone
in cui si intravvedono i resti di una sostanza di color aran-
cione (ambra?). Con questo manufatto è stato raccolto
un ago in ferro, forse un ardiglione: si tratterebbe di una
fibula/spillone (?). Si potrebbe ipotizzare che la tomba 19
fosse destinata ad una defunta per la presenza nel corredo,
oltre al vasellame (olla, tegame ed olpe invetriata nei tipi
consueti), di ben sei armille in bronzo (fig. 21), cinque delle
quali con terminazioni a testa di serpe, una, frammen-
taria, del tipo a fascia decorata da motivi geometrici incisi,
con allacciatura a bottone e di due perle in vetro di colore
verde, una piriforme e una cilindrica52. 
In particolare le armille teriomorfe in questione rientrano
nel tipo con teste a losanga, con terminazioni rese in ma-
niera più semplice e standardizzata rispetto all’unico esem-
plare, proveniente dalla tomba 11, recuperata nel 2005
(figg. 22-23)53. 
Anche la sepoltura 32 potrebbe essere femminile: com-

Fig. 19. Tomba 33, corredo.
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Fig. 20. Tomba 36, corredo.

Fig. 21. Tomba 19, corredo.

Fig. 23. Tomba 11, armilla a testa di serpe.Fig. 22. Tomba 19, armilla a testa di serpe.



Bernate Ticino come sito più occidentale della loro dif-
fusione56.
Il corredo di quest’ultima sepoltura (femminile) com-
prendeva anche una bella olpe invetriata con orlo a fascia
sagomato, riconducibile ad una forma “ampiamente diffusa
nel III-IV secolo nella Transpadana occidentale e nelle
necropoli del Canton Ticino”57, un piatto a tesa, imitante
la forma Hayes 58B della sigillata africana (databile tra la
fine del III ed il IV secolo d.C.) e l’armilla bronzea con ter-
minazioni a testa di serpe, databile nel IV secolo d.C.
Segnalo infine una lamella di selce rinvenuta in prossimità
della tomba 16. Schegge realizzate in pietra, ma anche in
quarzo e cristallo di rocca, lavorate o grezze, si sono rin-
venute anche alla Rasa di Velate, in necropoli ticinesi,
pannoniche e centroeuropee, datate fino al primo alto-
medioevo; nel caso delle deposizioni del centro Europa sono
state collegate alla presenza di un acciarino58.
L’esame dei reperti di età tarda documenta una sostan-
ziale uniformità con il panorama generale delle necropoli
coeve del territorio: la preponderanza del vasellame in ce-
ramica comune, con prevalenza delle forme per le libagioni,
produzione standardizzata ma comunque di qualità, la
scarsità di manufatti in ceramica fine o in vetro e di contro
l’aumento degli oggetti destinati all’abbigliamento ed al-
l’ornamento anche nei corredi di Bernate, è dunque per-
fettamente in linea con la situazione che si riscontra in Italia
settentrionale, conseguenze forse del cambiamento del
rito, da crematorio ad inumatorio, che si attua a partire
dalla seconda metà del III secolo d.C. e delle mutate si-
tuazioni politico-economiche59.

Nell’ambito della necropoli è invece riscontrabile qualche
differenza tra le deposizioni recuperate nel 2005 e quelle
di recente rinvenimento: tutte le tombe del primo lotto
hanno struttura alla cappuccina, alcuni corredi anno-
verano materiali di un certo pregio (il balsamario in vetro,
il piatto imitante la Terra Sigillata africana) o che trovano
confronto con esemplari analoghi dell’area orientale della
Lombardia (anforette con anse pizzicate, perle vitree di
forma poliedrica), elementi che hanno condotto ad ipo-
tizzare per questi defunti l’appartenenza ad un gruppo, con
caratteri di vicinanza e di omogeneità, forse familiare,
proveniente da quel territorio, che ha portato con sé e
conservato le proprie mode ed i propri costumi, in un
arco temporale compreso tra fine del III e metà IV secolo
d.C.60

Le tombe scavate nel 2011 non hanno tutte una medesima
struttura sepolcrale; la composizione dei corredi, anche
nelle sepolture più “ricche” di oggetti è conforme a quella
delle necropoli tardoromane presenti nel territorio in un
ambito cronologico di pieno IV secolo.
La presenza di manufatti destinati all’abbigliamento ed
all’ornamento di tradizione transalpina (fibbie per cintura,
armille teriomorfe, perle vitree), attesta altresì l’impor-
tanza strategica che acquista il territorio di Mediolanum
come area di produzione e smistamento di uomini e
merci61.

(56) SIMONE ZOPFI 2008a, p. 222.
(57) SIMONE ZOPFI 2008a, p. 239
(58) NOBILE DE AGOSTINI 1994-99, p. 288.
(59) Sulla problematica riguardante aspetti rituali e religiosi si
vedano: CECCHINI supra; Aeterna Domus 1997, pp. 36-37; SENA

CHIESA 1990, pp. 235-236. Relativamente alla presenza nelle se-
polture di oggetti d’abbigliamento e d’ornamento di tradizione tran-
salpina, connessi in qualche misura alla situazione politica ed eco-
nomica, e per una trattazione più generale del problema: NOBILE DE

AGOSTINI 1994-99, p. 269; NOBILE 1992, pp. 29-30 e pp. 35-38
con riferimenti bibliografici precedenti.
(60) SIMONE ZOPFI 2008a p. 222.
(61) SENA CHIESA 1990, pp. 233- 236 in part. pp. 235-236; BONORA

MAZZOLI, pp. 236-239; EADEM, 2000, pp. 133-137, in part. pp. 135-
136. In relazione ai percorsi che collegavano la penisola al nor-
deuropa cfr. BANZI 1995, pp. 124-126; sul Legnanese e dintorni si
vedano: Inveruno 2000, pp. 19-23, in part. p. 23; Castellanza 2002,
pp. 59-71, in part. pp. 69-71.
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Fig. 24. Tomba 32, perle di collana in pasta vitrea. Fig. 25. Tomba 11, perle poliedriche in pasta vitrea.
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Le armille a testa di serpe

I bracciali teriomorfi in bronzo erano ornamenti di grande
diffusione, quasi esclusivamente femminili, che venivano
spesso indossati in più esemplari sullo stesso braccio.
Pur rientrando talora in parure di discreto livello, non
erano probabilmente un prodotto di pregio, visti l’uso
corrente e la fattura spesso modesta; inoltre la distribuzione
dei ritrovamenti, a volte d’ambito extraurbano e rurale, qua-
lifica questi braccialetti come oggetti piuttosto ordinari, la
cui fortuna fu forse determinata anche dalle radicate tra-
dizioni religiose delle campagne. Non si può escludere in-
fatti che il loro successo fosse dovuto, in aggiunta a pro-
babili fattori legati alla moda e alla conformazione del
corpo del rettile, che si adatta per sua natura ad essere raf-
figurato avvolto in spire, anche ad un presunto valore apo-
tropaico connesso ai culti di fertilità, fecondità e rinascita
generalmente associati alla figura del serpente. Oltre ad
essere animale sacro ad Iside e alle divinità salutari Escu-
lapio ed Igea, il serpente era, infatti, esso stesso “agato-
demone”, cioè apportatore di buona sorte, e in questa
veste era spesso rappresentato nei larari romani. Narra
Svetonio che Nerone usasse indossare come amuleto un
bracciale in cui era stata rinchiusa la pelle di un serpente.
In Italia i bracciali di questo tipo sembrerebbero concen-
trati soprattutto nelle regioni settentrionali, in particolare
nelle aree alpine e pedemontane, nonché lungo le principali
vie di comunicazione di terra e di acqua. Si può quindi ipo-
tizzare che questi gioielli, che pur conservano tracce della
tradizione figurativa e simbolica del mondo ellenistico-
romano, non solo abbiano risentito di una forte influenza
del costume germanico ma abbiano anche visto, presu-
mibilmente, una produzione in area transalpina.
Di diverso prestigio, anche se certamente accomunati agli
esemplari bronzei dallo stesso significato simbolico, sono
i bracciali a teste o a corpo di serpente prodotti in metalli
preziosi. Diffusi in ambito romano dalla prima età impe-
riale, se ne conoscono esemplari in argento e in oro, a
volte abbinati ad anelli o collane aventi la stessa fisio-
nomia.

Patrizia Cattaneo

Ritratto di donna a tempera su lino grezzo stuccato, probabil-
mente da er-Rubayat - Fayum, Egitto (Londra, British Museum,
100-120 d.C. circa) da Fayum 1997.
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La produzione di oggetti in pasta vitrea ha una lunga tra-
dizione nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, in par-
ticolare Egitto, Siria, Palestina, Grecia e isole dell’Egeo.
L’uso è documentato già nel V millennio a.C. per la pro-
duzione di scarabei, perline, sigilli, intarsi; i primi conte-
nitori apparvero invece verso la metà del XVI secolo a.C.
Il vetro era considerato un materiale di notevole valore, per
questo motivo veniva spesso associato a metalli preziosi,
all’avorio e ad altri materiali pregiati. Sembra che molte bot-
teghe avessero sede nei maggiori centri urbani e operassero
per il re e la classe aristocratica; i vetrai erano visti come
una sorta di artigiani di élite, dediti a un’arte esoterica, in
cui si mescolavano conoscenze tecniche e magia.
Piccoli ornamenti di pregio in pasta vitrea comparvero in
Europa nell’antica età del Bronzo e si diffusero durante le
fasi successive (tra il 2300 e il 1000 a.C.); è possibile che
alcuni di questi fossero importati dai paesi mediterranei.
Le più antiche tracce di fabbricazione del vetro in Italia set-
tentrionale sono attestate in Veneto, Liguria, Piemonte e
Lombardia occidentale, dove sono stati rinvenuti anche
vaghi in pasta vitrea. Le perle riprendevano nella foggia tipi
di origine mediterranea ma furono probabilmente pro-
dotte in officine locali, avendo gli artigiani acquisito le tec-
niche di fabbricazione. 

Le perle di pasta vitrea
Come? disse Abinna, mi hai ripulito per comprarti una fava di vetro!

Petronio, Satyricon, LXVII

In età romana il vetro era apprezzato per la produzione di
vasellame, ma aveva anche altri impieghi; per esempio a
Pompei le dimore più ricche potevano avere i vetri alle fi-
nestre. Era poi adoperato al posto delle gemme nella fab-
bricazione di monili di vario genere, spesso molto costosi;
Plinio nella Naturalis Historia elenca alcune pietre pre-
ziose che venivano contraffatte con il vetro, tra cui lo
zaffiro, l’opale, lo smeraldo. È inoltre testimoniata un’ampia
varietà di combinazioni di perle in vetro con altri ornamenti
ed elementi dell’abbigliamento, sia femminile sia ma-
schile, cui, in casi particolari, poteva essere attribuita una
funzione magica. In epoca tardoromana (III-IV sec. d.C.)
erano molto apprezzate collane e bracciali costituiti da
perle di vetro di svariate forme e colori: ovali, biconiche,
costolate, poliedriche, cilindriche, blu, verdi, gialle. In
alcune sepolture sono stati trovati vaghi di collana a forma
di brocchetta, un tipo originario della Siria poi diffuso in
tutto il Mediterraneo. Altre volte si trovano perline terio-
morfe, per esempio a forma di delfino. Nei bracciali in
genere una perla più grande era disposta al centro e le
altre venivano affiancate in base alla tonalità.

Silvia La Rocca

Vaghi di collana a forma di brocchetta e
delfino dalla necropoli dell’Area Pleba (Ca-
steggio - PV), IV secolo d.C. (Casteggio,
Civico Museo Archeologico) (Archivio Fo-
tografico, Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici della Lombardia).
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La ceramica invetriata

rente di invetriata ottenuta in monocottura, convenzio-
nalmente definita a vetrina pesante. In essa rientrano i
manufatti con rivestimento vetroso della fase tardoromana
della necropoli di Cascina Roma. 
Il procedimento era piuttosto semplice, la resa di minore
qualità e spesso difettosa. Sul recipiente con durezza cuoio
veniva steso uno strato semiliquido di argilla mista a
polvere di cristalli di quarzo e ossido di piombo. Il vaso
veniva quindi infornato per la cottura; la colorazione del
rivestimento, variabile dal giallo al verde oliva al bruno, non
era frutto di scelte intenzionali, ma dipendeva dalla com-
posizione dell’impasto e dall’atmosfera ridotta o ossidata
del forno di cottura.
Analisi archeometriche hanno permesso di stabilire che ce-
ramiche rivestite e comuni venivano modellate negli stessi
laboratori e cotte nei medesimi forni; la vetrina aveva in
primo luogo funzione impermeabilizzante e termica e solo
secondariamente valenza decorativa.
Nelle produzioni dell’Italia settentrionale sono ben do-
cumentate forme del repertorio ceramico da tavola della
tradizione romana: piatti e ciotole con orli a tesa, ciotole
con listello e un’ampia varietà di recipienti per liquidi:
olpi, brocche, anforette, queste ultime particolarmente
attestate nei corredi funerari del Comasco, del Canton
Ticino e della Lombardia orientale. Ampia anche la varietà
dei recipienti utilizzati in cucina per la conservazione delle
derrate alimentari e dei liquidi (giare, orci biansati e olle),
e soprattutto per la preparazione degli alimenti (bacini,
ciotole mortaio con listello, tegami con orlo a tesa). Le de-
corazioni sono presenti su pochi esemplari, per lo più su
coppe che imitano vasellame d’importazione, e si limitano
ad arricciature degli orli o solcature, cerchi, tratteggi im-
pressi e linee radiali, più rare le decorazioni a scaglie. 

Angela Guglielmetti

Classe ceramica caratterizzata dal rivestimento vetroso
brillante e impermeabilizzante delle superfici, attestata
con forme e funzioni differenti a partire dalla prima età im-
periale sino all’epoca tardoantica e nel corso di tutto il
medioevo. Le prime ceramiche invetriate vennero im-
portate nel mondo romano fra l’età augustea e la fine del
I secolo d.C. da ateliers dell’Asia Minore (Tarso, Pergamo,
Smirne). Erano recipienti molto preziosi destinati alle
mense signorili o utilizzati come importanti doni funerari:
tazze con anse verticali ad anello, calici e, più raramente,
anforette ispirati al vasellame in argento o in bronzo e in
vetro. Alla raffinatezza dell’apparato decorativo, costituito
da motivi vegetali e figurati a rilievo realizzati a matrice o
alla barbotina, si aggiungeva la brillantezza del rivesti-
mento vetroso ottenuto con un procedimento a doppia
cottura. La tecnica, realizzata da officine specializzate, pre-
vedeva che sul vaso cotto una prima volta, venisse ap-
plicata una vernice a base di cristalli di quarzo (silice) mi-
scelata a un fondente (ossido di piombo), che permetteva
di abbassare il punto di fusione del vetro, e a particolari
ossidi dai quali dipendeva la colorazione desiderata. Il
vaso veniva quindi infornato una seconda volta e cotto a
temperatura inferiore ai 1200 gradi. Le invetriate mi-
croasiatiche vennero imitate da officine del nord Italia,
forse localizzate nell’area del Ticino, fra I e II secolo d.C.,
e nel Lazio a partire dal I secolo sino al IV d.C. A queste
produzioni è riconducibile una grande varietà di forme di
qualità inferiore ai modelli e spesso ispirate al repertorio
delle ceramiche a pareti sottili o delle sigillate, nelle cui ma-
nifatture è probabile venissero modellate. I recipienti ri-
sultano foggiati a tornio oltre che a matrice e per lo più
decorati alla barbotina. Nel territorio di Forlì, a Sarsina,
è altresì nota una raffinata produzione di vasellame inve-
triato composto da coppe e da piatti-vassoio decorati a ma-
trice databili fra il III e il IV secolo d.C. 
A partire dalla fine del III secolo d.C. e per tutta l’età al-
tomedievale divenne prevalente una produzione più cor-

Coppa e skyphos dalla necropoli del Podere
Panzarasa (Gropello Cairoli - PV), I secolo
d.C. (Vigevano, Museo Archeologico Na-
zionale) (Archivio Fotografico, Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia).



L’area sepolcrale era anche costellata da una serie di fosse
di varia forma, con riempimenti archeologicamente sterili,
di cui non è possibile indicare né una precisa funzione, né
una cronologia. Solo in rari casi si sono potuti riscontrare
rapporti stratigrafici utili almeno per ravvisare una cro-
nologia relativa. Per alcune si potrebbe ipotizzare che
fossero sepolture senza corredo, ma potrebbero anche
essere testimonianze di non meglio precisabili attività
agricole. Indiscutibilmente successivi all’uso cimiteriale
dell’area sono i due canali ortogonali (in azzurro sulla
pianta generale), che dovevano far parte di un sistema di
irrigazione o drenaggio utile a convogliare le acque verso
est, dove è segnalata la presenza di un paleoalveo.
Proseguivano oltre i limiti dell’area di scavo, tagliavano le
strutture archeologiche e soprattutto una tomba d’epoca
tardoromana. Sono quindi da considerarsi successivi al
IV secolo.
A loro volta, in epoca successiva al loro interramento,

sono stati tagliati, da un ampio canale (fig. 1) orientato ap-
prossimativamente E-O, identificato nella zona nord del-
l’area di scavo e che risale probabilmente ad età rinasci-
mentale-moderna; esso è chiaramente riconoscibile sia
nelle immagini del Catasto Teresiano (fig. 2), sia in quelle
del Catasto Lombardo-Veneto (fig. 3).
Nel Catasto Teresiano (secolo XVIII) è già riportata una
costruzione denominata “Mulino” (attuale Cascina Mo-
linetto); Cascina Roma, invece, non era ancora stata edi-
ficata. La prima traccia di Cascina Roma si individua nel
foglio 13 del Nuovo Catasto (1897-1902) (fig. 4), dove,
invece, si perde il tracciato del grande canale, che eviden-
temente era stato già interrato.
L’assetto della zona rimase sostanzialmente invariato e de-
stinato a pratiche agricole, fino alla costruzione della linea
ferroviaria AV/AC, e alla Variante di Bernate della A4, in
seguito alle quali sono state effettuate profonde modi-
fiche sia alla viabilità, sia alla rete irrigua. 
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Piera Terenzi

Dall’area sepolcrale ai giorni nostri

Fig. 2. Catasto Teresiano - fogli XVIII, XIX, XXIII (secolo
XVIII); Archivio di Stato, Milano.

Fig. 1. Sezione del grande canale.

Fig. 4. Nuovo Catasto Terreni - foglio 13 (1897-1902); Archivio
di Stato, Milano.

Fig. 3. Catasto Lombardo-Veneto. Nuovo censo
(1865-1886); Archivio di Stato, Milano.
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