
Se,come abbiamo scritto un paio di numeri fa,og- 
gi possiamo ancora visitare la torre di Rodero

per un fortunato salvataggio dallo smantellamento
da parte dei cavapietre, ben dissimile è la sorte toc-
cata a un’altra,e sicuramente più maestosa,opera di
fortificazione del Seprio settentrionale.Ai nostri gior-
ni del Castelasc di Cuasso al Monte restano solo po-
che mura che tristemente si stanno tramutando in di-

sordinati cumuli di rocce;ciononostante,perlomeno fino agli anni Ottanta del secolo scorso,su un pic-
colo colle fra Cavagnano e Cuasso al Monte,a poca distanza da Porto Ceresio,svettava ancora la parte
superiore di una possente rocca,più alta delle chiome degli alberi che la assediavano.

Le fonti.Come per la maggior parte delle costruzioni militari minori,anche per il Castelasc le notizie
documentaristiche sono praticamente assenti. L’intera area nel raggio di chilometri potrebbe non
essere stata stabilmente abitata fino al Medio Evo,ma frequentata dagli abitanti dei villaggi di Induno
e Arcisate per il pascolo e l’escavazione di piombo e in misura minore di argento.Troppo sottile era
lo strato di humus che ricopriva il duro porfido rosso. Segnali di un’installazione antica potrebbero
ritrovarsi nel sedime di un cascinotto agricolo,una graia,posta al termine dello stesso poggio su cui
sorge il Castelasc.Utilizzata fino a qualche decennio fa per affumicare le castagne,la base quadrata e
altri elementi da confermare potrebbero tradire l’impianto di una torre gallo-romana dei primi seco-
li dell’era volgare.Anche riferimenti scritti agli abitati di Cuasso non danno molto aiuto,e per leggere
qualche citazione bisogna attendere commenti molto posteriori alle epoche in cui il castello venne
vissuto.Nella Topografia della Pieve di Arcisate di Sormani si legge:“Voi mi chiedete ciocchè sia quella
assai vasta mole che là vedete sul dorso del monte a mezzo giorno, composta da torri, e di muraglie
legate in grosse pietre tagliate,o scelte.Quello è il Castello di Cuasso; il quale dopo di aver perduta fin
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In cima ai colli: l’oblio
del Castelasc di Cuasso
di Matteo Colaone - parte prima

Delle vicende storiche di un
maestoso castello di cui poco
si conosce e di come l’incuria
dei contemporanei ne abbiano
permesso la completa rovina. 

TER
RA 

INS
UBR

E

22

La Rocca del
Castelasc di Cuasso
vista dall’alto con 
la torre di rinforzo 
e di difesa (foto-
grafia del 1974 
di G.Grignaschi 
e C.Bertoni).



la memoria di sua origine combatte ancora contro le ingiurie di molti
secoli.” 1 Della stessa stregua e superfluo a riportarsi è l’intervento
del Cantù,2 se non che ci fornisce un’illustrazione dal vero del luogo
in cui compaiono delle croci piantate in terra, forse mete ultime
delle processioni di penitenza, le litanie, condotte dalle tre
parrocchie confinanti,che proprio ai ruderi del cimitero
e delle chiese della rocca usavano terminare. Altri che
negli ultimi due secoli si occuparono in ogni sorta di iti-
nerari romantico-letterari non aggiunsero dettagli storici
interessanti,e per lo più emularono i loro predecessori.
Qualcuno iniziò,come di consueto,a cavarne pietre e a
rovistarne gli ambienti, rinvenendovi lame e stoviglie,
oltre che una medaglia o moneta quadrata; tutto ora
scomparso.3 Durante la guerra del 1915-18 il colle fu at-
traversato dalla Linea Cadorna e adibito a stalla per
muli: certamente questo contribuì al disfacimento di
parte del castello, d’altro canto segnalato già in rovina a memoria d’uomo e utilizzato solo occasio-
nalmente da chi si avventurava fra i boschi per raccoglierne i frutti o cacciare.

La riscoperta. Nel 1974 si deve a Giovanni Grignaschi e a Carlo Bertoni la prima documentazione
fotografica del luogo,che qualche mese dopo fu liberato dalla vegetazione per permetterne un rilie-
vo scientifico.Si scoprì una struttura enorme, lunga 120 metri e larga fra i 26 e i 64,composta da due
organismi principali:uno situato sul punto più alto della collina,a N-E,e l’altro diametralmente oppo-
sto,a S-W,7 metri più in basso.Quello più elevato risultò essere il peggio conservato,ma di maggiore
interesse per la complessità di ambienti e la sovrapposizione di diversi episodi costruttivi. In questa
parte del castello compariva anche una cisterna rettangolare per la raccolta dell’acqua piovana,o di
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Pianta del Castelasc
(da Il Castello di Cuasso
di A.Bianchi,C.Bertoni e

G.Grignaschi,1977,
citato in bibliografia).

1N 200
metri

La Rocca di Cuasso raffigurata nel libro di Cesare Cantù.



quella che poteva essere lì portata da una sorgente posta
poco più a valle.Facente parte dello stesso organismo era
una torre semi-circolare, ai piedi della quale furono rin-
venuti frammenti di affresco,ceramiche e cocci grezzi e i
resti di un ragazzo di circa dieci anni e di un adulto.
L’organismo di S-W è invece evidenziato come la rocca
vera e propria,di cui al momento dello studio tre pareti su
quattro risultavano ben conservate;vi è inoltre una torre di
rinforzo, letta dagli studiosi come molto simile a quella di
Velate.A destra e sinistra dell’entrata principale della roc-
ca vi sono i resti di due cappelle speculari e indipendenti
dal resto delle mura, con l’abside volto verso il viale cen-
trale.Le fondamenta di due altre torri furono individuate.
Il corpo della rocca è composto di blocchi di porfido e
granito, perfettamente allineate sugli spigoli. Aperture e
feritoie sono disposte in modo irregolare e funzionale;
monofore e bifore, così come le porte, sono sottese a ar-
chi la cui esecuzione suggerisce competenze tecnica
elevate da parte dei costruttori. L’edificio si suddivide in

quattro piani: il pian terreno, con il grande portale ad arco a tutto sesto, e due piani intermedi rag-
giungibili internamente o esternamente, infine il piano delle merlature,coperto da un tetto a falde. I
merli sono alla guelfa, con ben visibili segni di aggiunte e modifiche; la piccola torre adiacente è
simile nella copertura e rivela tracce di ballatoi d’osservazione comunicanti.Si ritrovano coppi fatti
a mano, resti del tetto a capanna,giustificato dall’altissima piovosità della zona.
Entrambi i nuclei del Castelasc risultano attorniati da una poderosa muraglia difensiva, mediamente
larga 120 cm,molto più evidente nel settore N-E.All’interno dello spazio,coincidente con il crinale più
alto del colle,corrono altre linee murarie minori di terrazzamento.Due erano gli accessi al recinto: u-
no,a est,proviene da una diramazione della cosiddetta “vecchia strada del Castello”,che conduce da
Cuasso al Piano a Cuasso al Monte.Ai tempi dello studio risultarono ben conservati parti dell’alloggia-
mento del portale e del cardine.Un cunicolo a sezione rettangolare,lungo 4 metri,all’interno del mu-
ro,conservava la spranga di chiusura.L’altro accesso,da nord,poteva esser munito di ponte levatoio.

Le chiese. Il Castelasc ospitava due cappelle. La prima, prospiciente la rocca e orientata con l’asse
absidale a est,4 era dedicata a San Dionigi; se ne
ha la prima notizia nel Liber Santorum di
Goffredo da Bussero,5 testo a cavallo fra il XIII e il
XIV secolo: “In Cuuaxi Ecclesia Sancti Dionixii”.
Della“giesa S.ti Dionisji loci castelli super collem”
si parla poi nella relazione del cardinale Carlo
Borromeo,che nel 1574 istituì la parrocchia a Cu-
asso al Monte, sottolineando la presenza di se-
polture nel vicino cimitero.6 Ancora nel già cita-
to volume del Sormani, l’autore ricorda quanto
sia stata opinione comune che quella cappella
conservasse le spoglie degli antenati, e come il
sottosuolo sembri costituito a mo’di catacomba:
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La Rocca in un’altra delle foto scattate nel 1974.

Interno della sommità della torre di difesa della Rocca (1974).



tant’è che l’espres-
sione locale “anda-

re a San Dionigi” indi-
cava appunto il finire al

camposanto. Il topografo
settecentesco aggiunge poi la te-

stimonianza di resti di affreschi,forse
raffiguranti lo stesso santo patrono, e di

altri tre oratori,due dei quali demoliti per decreto
del Borromeo.Questi ultimi erano dedicati a San Michele

di Cavagnano e San Rocco;circa le vestigia della quarta chiesa,quella di San Donato de Castro,essa fu
individuata come quella dal sedime speculare a San Dionigi,ma già ai tempi dell’indagine di Grigna-
schi,Bertoni e Bianchi non rimaneva che qualche resto di fondamenta.Sorprendente per loro fu quin-
di trovarne traccia nella relazione della Visitazione del 1567, in cui si cita un’altra“Cappella sub titulo
S.ti Ambrosij sita in castro antiquo et dirupto et ubi dicitur ad castellum. […] Visitata fuit alia Cappella
proxima sita in dicto castro sub titulo S.ti Dionisij”. In effetti il Sormani si sbagliava: non esiste nessuna
chiesa dedicata a San Donato, bensì quella titolata a Sant’Ambrogio: evidentemente un errore di tra-
scrizione fra Dionigi e Donato aveva inficiato una relazione del 1597,cui il Sormani si era affidato.

I Sassoni in Insubria.Il confronto fra la complessa pianta del Castelasc e quella di altri castelli euro-
pei ha evidenziato forti analogie fra il nostro e il Warkworth Castle,sito nel Northumberland,in Inghil-
terra: vi torneremo. Pur segnalando la presenza di almeno due edifici di probabile epoca romana o
pre-romana,7 si deve ritenere, grazie all’interpolazione di circostanze storiche, che il castelliere si sia
sviluppato nella forma attuale nel primo Medio Evo.È facilmente dimostrabile che esso fosse in comu-
nicazione visiva con le torri e i castelli che chiudevano il limes prealpino fra Lario e Verbano,una linea
già tracciata durante l’età del Ferro, e utilizzata da Insubri, Leponti e Romani; anzi, la rocca ne costi-
tuiva proprio una dei punti più elevati e architettonicamente compositi. Se Pogliana, la Pezza,Velate,
Rodero – solo per citarne alcuni 8 – furono poco più che sedi di modeste guarnigioni e insediamen-
ti, il Castelasc aveva le caratteristiche di un vero e proprio castello alto-medievale: spessa cinta mura-
ria con corridoio interno di comunicazione,portoni,forse un ponte levatoio,il possente mastio,alme-
no due coppie di torri e cappelle e oratori al suo interno.Insomma,un locus,un momen-
to di riferimento insediativo,strategico,giurisdizionale ed economico per l’intero intor-
no, non solo in caso di emergenze militari ma anche nella quotidianità. Sareb-
be interessante valutarne la dipendenza dal vicus di Viggiù e dal più potente
capoluogo Castelseprio: purtroppo l’assenza di documenti non lo consente.
L’impostazione della pianta e dei prospetti sembrò agli studiosi degli anni
Settanta “d’ispirazione romano-bizantina” considerando anche “le bifore e le
piante semicircolari delle sue torri”, e a conforto della tesi si porta la testimo-
nianza del Sormani, che cita il ritrovamento sul Monte Useria (Arcisate) di
certe monete d’oro con l’impronta di Anastasio imperatore,coniate da Teodo-
rico alla fine del V secolo, quando per assicurarsi la protezione dell’Impero
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d’Oriente, gli dimostrò fedeltà diffondendone
appunto l’effigie sui danari. A parte ciò, i Lon-
gobardi del Seprio certamente ereditarono le
strutture del limes fortificato,passate di mano in
mano, e con loro Gepidi, Pannoni, Sarmati, Tu-
ringi, nazioni minori al seguito, e ventimila Sas-
soni,compagni di migrazione e di guerra contro
i Franchi.9 Che siano dunque le stesse maestran-
ze, allontanate successivamente dai Longobar-
di per indisciplina,che abbiano realizzato sia il

Castelasc che il castello di Warkworth,nella terra di Northumbria che fu poi dei Sassoni stessi? A curio-
sa menzione si riporta di seguito quello che riferisce ancora Sormani, volgarizzando uno scrittore
quasi coevo a quegli eventi,Gregorio di Tours:“V’era un certo stagno o sia lago nel territorio milane-
se,chiamato stagno Ceresio […].Sopra la sponda di codesto lago stavano accampati i Longobardi.Do-
ve avvicinatosi lo esercito dei Franchi […] si affacciò un lombardo coperto da cimiero, e di targa
maneggiando per arma un bastone,e diede questa voce de francesi sull’altra sponda: oggi vedrà a chi
Dio abbia destinato la vittoria! Allora alcuni tragittarono il fiume Ceresio, e messo a terra quall’albag-
gioso lombardo,si posero in fuga tutti gli altri... La precedente storia serve altresì a illuminare qualche
poco l’origine di tanti castelli e torrioni che per cagione forse delle dette guerre tra i Lombardi e i Franchi
furono piantati e durano ancora i nomi e le vestigia qua intorno per la riviera del Lago Lucano.”
Al di là del cavalleresco,resta il fatto che i Longobardi e chi con loro combatteva i Franchi,si insedia-
rono in quelle zone di paludi e di confine e fecero il possibile per mantenerne il controllo.Circa la si-
militudine con Warkworth,considerando le non troppo solide giustificazioni finora portate,un appro-
fondimento sarebbe più che utile.Due le linee guida da percorrere: un confronto architettonico-mor-
fologico fra il Castelasc, il suo gemello inglese e altri due castelli d’Oltremanica: quello di Trim,nella
contea Meath in Irlanda, e quello di Rushen, sull’isola di Man; secondariamente, una ricerca di te-
stimonianze antiche e moderne circa la presenza e il ruolo dei Sassoni nella migrazione longobarda.

L’abbandono.Il Castelasc,così come dagli studi e dalle foto risalenti al 1974-75,10 risultava già in situa-
zione di precaria stabilità e abbandono.Molte parti erano crollate e considerando che un decreto di
Carlo Borromeo aveva autorizzato lo smantellamento delle cappel-
le per ricavarne pietra per la costruzione della nuova parrocchiale,
gli autori ben conclusero che la rocca sarebbe stata abbandonata
in un periodo compreso fra il XIII e il XVI secolo. Con più precisio-
ne definirono un’ipotesi secondo la quale il Castelasc sarebbe stato
smantellato dalle milizie milanesi a seguito della rea-
zione che si ebbe alla notizia che l’imperatore Fe-
derico Barbarossa aveva concesso dei privilegi
su alcuni castelli alla famiglia dei Da Besozzi,poi
divenuti capitani di Locarno.Milano ordinò la di-
struzione, fra l’altro,del castello di Stabio e forse
anche proprio di quello cuassese. Inoltre
si deve considerare che il Castelasc fu
probabilmente oggetto di contesa fra il
Seprio e i suoi contendenti durante l’in-
tero XIII secolo e quindi vittima di diversi
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Particolare dell’ingresso alla Rocca come si presentava nel 1974.

Il castello di Warkworth,
nel Northumberland,costruito 

da maestranze sassoni.



potenziali assalti. L’idea di un abbandono a seguito dell’occupazio-
ne milanese è senz’altro,anche a nostro parere,adeguata.Sicura-
mente,dopo la definitiva conquista milanese del Seprio (1287)
e di Como e Lugano (1335),esso si ritrovò parecchio all’inter-
no dei confini settentrionali della nuova nascente entità sta-
tuale ducale, differentemente da quando – in precedenza –
ricopriva il ruolo di uno dei bastioni limitari del contado
sepriese. È interessante notare che simili ricerche sono oggi-
giorno in corso per scoprire quale fu il motivo e il periodo del-
l’abbandono di un altro grande ma fino a pochi anni fa sco-
nosciuto castelliere,quello di Tremona.
Vi è ragione di pensare che invece il castello non fu completamen-
te abbandonato se non perlomeno nel XIV secolo. Alcune leggende
popolari 11 ci segnalano la rocca abitata da un castellano, molto più realisticamente il capo di una
guarnigione,impiegato per conto dei Visconti.Da ultimo,l’amico Roberto Corbella ci ha segnalato la
possibilità che il castello fosse utilizzato come rifugio da degli Svizzeri di rientro dalle guerre in
Insubria d’inizio Cinquecento,sebbene le fonti siano ancora in fase di decifrazione.Secondo la nostra
insufficiente opinione,ciò potrebbe essere inquadrabile in uno di due eventi distinti.Il primo fu quel-
lo che vide gli Svizzeri scendere nel Milanese, nel maggio del 1512, guidati dall’arcivescovo di Sion,
Matthaeus Schiner (1465-1522).Essi combatterono a fianco del neo-duca Ercole Massimilano Sforza
e, vittoriosi, avrebbero potuto occupare Valganna e Val Ceresio prima del definitivo rientro nella ma-
drepatria, che nel frattempo aveva avuto in dono i baliaggi di Lugano, Locarno e Ossola in segno di
riconoscenza. In alternativa si potrebbe pensare agli Svizzeri superstiti della battaglia di Marignano
(13 settembre 1515),che vide questa volta la sconfitta dello Sforza da parte di Francesco I di Francia
e il ritiro degli Elvetici, alleati ai Milanesi. Ercole Massimiliano Sforza dovette cedere il Ducato di
Milano ai Francesi e ritirarsi: tramontò, in quell’occasione, la fama degli Svizzeri come invincibili sol-
dati di ventura. Fra di essi iniziarono trattative e liti: il cardinale Schiner tentò invano di persuadere i
capi militari a rimanere fino a che non giungessero nuovi rinforzi.Ma i primi due magistrati di Zurigo
ordinarono il rientro in Elvezia, e mentre – desolato – Schiner si ritirava presso la dimora imperiale
a Innsbruck,i suoi soldati presero la strada dei valichi del Ceresio e soggiornarono nelle Prealpi insu-
bri fino a settembre, forse acquartierandosi nei tanti castellieri ormai abbandonati presenti in zona,
fra cui il Castelasc.Fra questi reduci vi era anche un cappellano,Zwingli,già parroco di Glarona,che
come si sa divenne poi uno dei leader della Riforma protestante.

(la seconda e ultima parte sul prossimo numero)
Note
(1) L.Giampaolo,La “topografia della Pieve di Arcisate”di N.Sormani nella sua prima stesura (1728),Soc.Storica Varesina,1960
(2) C.Cantù,Lombardia Pittoresca (1836-38) e Grande Illustrazione del Lombardo-Veneto (1858)
(3) Queste e altre informazioni sono tratte dall’unico e introvabile testo sull’argomento:A.Bianchi,C.Bertoni,G.Grignaschi,
“Il castello di Cuasso”estratto dalla Rivista della Società Storica Varesina, fascicolo XIII,aprile 1977,Amministrazione comu-
nale e Pro-loco di Cuasso al Monte.L’autore ringrazia sentitamente il prof.Roberto Corbella per averlo reso disponibile.
(4) Così era per le antichissime chiese.
(5) Ristampato in: M.Magistretti,Vilhard Monneret,Liber notitiae Sanctorum Mediolani,Milano,1917
(6) Archivio Arcivescovile della Curia di Milano - Pieve di Arcisate,vol. II.
(7) Ovvero i già citati cascinotto-graia e la torre esposta a settentrione.
(8) Per un introduzione all’argomento cfr.il primo articolo della serie “In cima ai colli“,pubblicato sul n.34 di Terra Insubre.
(9) P. Diacono, Storia dei Longobardi, Oscar Classici Mondadori, Milano, 1994.
(10) A.Bianchi et al.,op.cit.
(11) Una è riportata in: R.Corbella,Castelli e Rocche.Varesotto,Lago Maggiore e Alto Milanese,Macchione,Varese,2002,p.83.
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