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Il progetto intende indagare le sedi di potere di Castel
Seprio, quello religioso sviluppatosi attorno alla chiesa
di San Giovanni e quello civile tra la “casa forte”, nel-
l’angolo sud orientale del castrum, trasformato in età
altomedievale in ridotto fortificato, e un secondo edifi-
cio presso la chiesa romanica di San Paolo, probabile
“cappella palatina” dei conti del Seprio. Ne studierà
inoltre le relazioni con la valle dell’Olona attraverso i
punti strategici (i nodi stradali, il porto e la navigazione
sul fiume), gli insediamenti e l’evoluzione dell’ambiente
e delle attività produttive.

L’importanza di Castel Seprio dalla tarda antichità alla
sua distruzione nel 1287 deriva dalla posizione geo-
grafica, come nodo stradale delle direttrici Novara-
Como e da Milano verso i passi alpini e per la prossi-
mità al fiume Olona, navigabile fino a Milano. Una con-
dizione, al centro delle ricerche storiche di Gian Piero
Bognetti, sulla quale si è tornati anche nel convegno di
Cairate, organizzato per riflettere sulle conoscenze
attuali in previsione di un nuovo progetto. Obiettivo,
dopo aver scavato dal 2013 al 2019, per quanto possi-
bile nelle condizionali attuali, il centro di potere di
Torba in prossimità del fiume Olona1, è ora di indagare
anche quelli del castrum (fig. 1): quello religioso tra la
chiesa di San Giovanni e le mura nord e quello civile
che si presume avesse due possibili localizzazioni,
dapprima nella “casa forte”, grande edificio eretto
nell’angolo sud orientale del castrum, trasformato in

età altomedievale in ridotto fortificato2, e successiva-
mente presso la chiesa di San Paolo, datata all’XI
secolo e interpretata come “cappella palatina” dei
conti del Seprio3.
ll fulcro religioso di San Giovanni comprende la chiesa
plebana con il battistero, il campanile, la cisterna, due
torri in prossimità delle mura e la residenza dei cano-
nici, a sua volta collegata da una recinzione ad un anti-
stante edificio, oggetto, nel 1985-1986, di uno scavo
stratigrafico in estensione che ne ha documentato una
cronologia bassomedievale4. Le domande a cui
rispondere sono più d’una: dall’andamento naturale
del terreno ai processi di formazione del deposito
archeologico, che si presume si sia costituito a partire
dall’età del Ferro e abbia poi avuto una frequentazione
in età romana antecedente alla costruzione del
castrum, attualmente datata al V secolo. Non sap-
piamo quando sono state costruite le due massicce
torri, in passato interpretate come una prima difesa
anteriore alle mura, ma in realtà senza confronti nelle
fortificazioni tardo antiche: potrebbero piuttosto riferirsi
a una fase più recente, al pari del campanile presso
San Giovanni, che, grazie allo scavo degli archeologi
polacchi del 1962, ha un termine post quem della fine
del VI secolo. Della basilica e del battistero, oggetto in
passato di numerosi ma limitati interventi, manca la
data di fondazione, in particolare di una ipotetica prima
fase desunta da una fondazione poligonale intravista al
di sotto dell’abside semicircolare; non disponiamo di
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4 BROGIOLO 1996, pp. 129-139.
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una pianta della chiesa a tre navate descritta nelle
visite pastorali e sopravvissuta fino agli inizi del XIX
secolo e nemmeno della sua recinzione presbiteriale,
della quale si è conservato un pluteo. Delle sepolture,
parzialmente scavate sia all’interno che all’esterno,
abbiamo infine solo alcune brevi notizie. L’indagine
archeologica, diretta da Alexandra Chavarría Arnau
(Università di Padova), ha come primo obiettivo di rife-
rire queste sporadiche informazioni ad una sequenza
periodizzata e datata.
Indagini occasionali hanno riguardato anche i centri di
potere civile, che seguendo la terminologia altomedie-
vale potremmo definire “palatia” o “aedes pubblicae”
del castrum/civitas del Seprio, nei quali risiedevano il
gastaldo longobardo e, dal 844, il conte carolingio. Tali
centri di potere, come si è accennato, hanno due punti
di riferimento, entrambi da verificare, la “casa forte” (il
cui scavo verrà diretto da Caterina Giostra dell’Univer-
sità Cattolica di Milano) e la cosiddetta “casa Piccoli”,
presso San Paolo (con scavo diretto da Vasco La Sal-
via dell’Università di Chieti). 

5 BROGIOLO 2017, p. 29.

6 NOLLA et alii 2020.

7 BROGIOLO 1991 per lo scavo; POSSENTI 2016 per l’interpretazione.

8 CERESA, DE VANNA in questo volume.
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La “casa forte”, presso le mura di sud est, è un ampio
edificio rettangolare di m 16,60 x 12,30 con muri dello
spessore in fondazione di circa m 1,60, i cui ruderi si
conservano parzialmente in alzato per alcuni metri.
Dimensioni e qualità architettonica suggeriscono di
interpretarlo come un edificio di potere, del quale igno-
riamo al momento la data di costruzione. Ha però con-
fronti con il torrione di Este, di m 20,30 x 18 con muri
dello spessore di m 2,60, datato al VI secolo5, e con la
residenza del conte goto di Girona, pure datata agli
inizi del VI secolo (fig. 2)6. Questi due edifici, al pari di
quello di Castel Seprio, sono significativamente diversi
rispetto a quello di Monte Barro, che risale al V secolo
e si inquadra piuttosto nella tradizione dei principia
degli accampamenti militari tardo romani7.
Da segnalare come attorno al palatium di Girona siano
stati individuati numerosi silos, una presenza non
casuale, in quanto qualifica un centro di potere nel
quale confluivano censi in natura. La circostanza, con
confronti nelle fasi tarde del palazzo imperiale di
Milano8, è da verificare anche per Castel Seprio, dove

Fig. 1. Localizzazione delle aree di interesse del progetto citate nel testo.
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un silos è finora venuto alla luce solo all’interno della
chiesa altomedievale di Santa Maria di Torba9. In base
alle prospezioni si può ipotizzare che in una seconda
fase la “casa forte” sia stata difesa da un fossato sul
lato nord, l’unico non protetto dalle mura tardoantiche.
È altresì da verificare l’ipotesi che sia scampato alla
distruzione del 1287 in quanto collegato alla chiesa di
San Raffaele.
A sud di San Paolo, probabilmente cappella palatina
dei conti del Seprio, il progetto prevede lo scavo di un
edificio a più vani, almeno tre quelli che si intuiscono al
di sotto delle macerie. Essi denotano due distinte fasi
costruttive: la più recente ha muri di buon spessore che
fanno ipotizzare uno sviluppo in elevato, quale si addi-
ceva ad una residenza di prestigio, descritta, nel 1841

(se non vi è confusione con quella di San Giovanni),
come una “torre che servì di fianco alla chiesa di San
Paolo”10. Lo scavo, diretto da Vasco La Salvia, intende
indagarne la pianta complessiva, la sequenza, il variare
delle funzioni, tra cui particolarmente importante è
un’attività metallurgica che vi è stata documentata.
Per ricostruire il ruolo di Castel Seprio, dalla sua fonda-
zione nella tarda-antichità fino al 1287, occorre anche
verificarlo rispetto al territorio circostante, in particolare
quello limitrofo della valle dell’Olona. L’indagine (coor-
dinata da Gloria Olcese dell’Università Statale di
Milano) si focalizzerà sui punti strategici (i nodi stradali,
il porto e la navigazione sul fiume), sugli insediamenti e
sulle specifiche attività, con l’obiettivo di individuare
infrastrutture, spazi produttivi e la sequenza ambien-
tale, un aspetto quest’ultimo documentato negli scavi
condotti a Torba dall’Università di Padova tra 2017 e
201911. La ricerca impiegherà strumenti di analisi da
remoto (LiDAR, radar, immagini multispettrali), ricogni-
zioni di superficie con rilievo di eventuali strutture,
campionature sistematiche per analisi geomorfologi-
che, geoarcheologiche, pedologiche, polliniche e
paleobotaniche. 
Il progetto intende migliorare la comprensione di
Castel Seprio quale sito – archeologico e monumentale
– patrimonio dell’umanità, completando ricerche
avviate in passato ma interrotte per vari motivi, grazie
alla disponibilità di studiosi con esperienze di ricerca in
settori complementari. Prevede altresì un’organica
integrazione e supervisione delle unità operative, non-
ché sinergie per lo studio dei reperti e per le analisi.
L’auspicio è anche di continuare a confrontarsi con gli
altri studiosi che lavorano sugli stessi temi in annuali
incontri seminariali e una pubblicazione dei risultati
delle ricerche in una specifica collana. Particolare
impegno è infine previsto per la disseminazione, sia
tramite strumenti e materiali di divulgazione on line sia
organizzando momenti di partecipazione, aperti alle
comunità locali, da sempre in prima linea nell’appog-
giare le ricerche nel loro territorio. 

9 BROGIOLO 1996, p. 147 e fig. 47.

10 BENVENUTI 1857.

11 Relazione preliminare in questo volume, a firma di chi scrive e di
A. Chavarría Arnau.

Fig. 2. Restituzione grafica della residenza del conte goto di
Girona (da NOLLA et alii 2020).



I Longobardi a nord di Milano. Centri di potere tra Adda e Ticino

BENVENUTI M. 1857, Agnese da Castiglione o la disfatta di
Castel Seprio. Storia milanese del secolo XII, Milano,
pp. 98-99.

BROGIOLO G.P. 1991, Gli scavi, in Archeologia a Monte Barro.
I. Il grande edificio e le torri, a cura di G.P. BROGIOLO,
L. CASTELLETTI, Lecco, pp. 19-57.

BROGIOLO G.P. 1996, Castelseprio, in G.P. BROGIOLO, S. GELI-
CHI, Nuove ricerche sui castelli altomedievali in Italia
settentrionale, Firenze, pp. 119-158.

BROGIOLO G.P. 2018, Castelseprio: chiese, torri e conti prima
e dopo la distruzione del 1287, in “Archeologia
Medievale”, XLV, pp. 433-438.

NOLLA J.M., PRAT M., COSTA A., COROMINAS N., PALAH L. 2020,
La visualización de los visigodos en Gerunda y sus
entornos. Datos significativos de un problema sin
resolver, in “European Journal of Post-Classical
Archaeologies”, 10, pp. 303-324.

POSSENTI E. 2016, Riflessioni e nuove proposte sul “Grande
edificio” di Monte Barro: un esempio di architettura
militare tardoromana, in Alla ricerca di un passato
complesso. Contributi in onore di Gian Pietro Brogiolo
per il suo settantesimo compleanno, a cura di A. CHA-
VARRíA ARNAU, M. JURKOVIć, Zagreb, pp. 59-72.

258

Bibliografia

Il nuovo progetto di ricerca “Castel Seprio, centro di potere”
Il progetto intende indagare i centri di potere di Castel Seprio, quello religioso sviluppatosi attorno alla chiesa di San Giovanni e
quello civile tra la “casa forte”, nell’angolo sud orientale del castrum, trasformato in età altomedievale in ridotto fortificato, e un
secondo edificio presso la chiesa romanica di San Paolo, probabile “cappella palatina” dei conti del Seprio. Ne studierà inoltre
le relazioni con la valle dell’Olona attraverso i punti strategici (i nodi stradali, il porto e la navigazione sul fiume), gli insediamenti
e l’evoluzione dell’ambiente e delle attività produttive.

The new research project “Castel Seprio, centre of power”
The project will investigate Castel Seprio’s power bases – both religious, centred on the church of San Giovanni, and civic, with
seat in the “casa forte” in the south-east corner of the castrum, transformed in the Early Medieval period into a fortified reception
unit, and a second building near the Romanesque church of San Paolo (probably the “palatine chapel” of the Counts of Seprio).
It will also study its relations with the Olona Valley, focussing on strategic points (road junctions, the port and river navigation),
settlements and the development of the surroundings and productive activities.

Abstract


