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La necropoLi di via carreggia a cardano aL campo.
Mezzo secolo di scoperte in una delle aree sepolcrali più estese del 
territorio gallaratese.

1.- Introduzione (a cura di Massimo Palazzi).

L’importanza dei rinvenimenti effettuati a Cardano al Campo nell’area di 
via Carreggia emerge sotto molteplici profili.
In primo luogo gli scavi effettuati fra il 1955 e il 2002 hanno permesso 
di individuare una delle aree sepolcrali più estese ed omogenee di 
tutto il circondario gallaratese, che ha restituito centinaia di sepolture 
cronologicamente collocabili fra il I secolo a.C. e il II secolo d.C.1

In secondo luogo il lungo periodo di osservazione ed indagine nella 
necropoli, protrattosi per dieci lustri, ci consente di delineare una 
panoramica non solo delle scoperte effettuate, ma soprattutto delle 
diverse metodologie di scavo applicate e dei progressi effettuati nel corso 
dei decenni nel campo sia della ricerca archeologica sia delle tecniche di 
salvaguardia del patrimonio storico-artistico. In questo senso ritengo che 
un contributo riassuntivo circa le vicende relative all’area sepolcrale di via 
Carreggia equivalga – mi si consenta il paragone azzardato e non tecnico 
- ad uno “scavo stratigrafico nella ricerca archeologica”, dal momento che 
ad ogni epoca corrisponde un diverso approccio da parte degli studiosi 

1 Numerosi contributi sono stati pubblicati nel corso degli anni in relazione ai rinvenimenti 
effettuati in questa necropoli, in particolare si evidenziano, iniziando dai più recenti: M.A. 
BinAghi, Cardano al Campo. Via Carreggia, in NSAL 2001-2002, pp 141-143; M.A. BinAghi, 
La necropoli di Cardano, in Cardano al Campo X (1990), p. 24 ss.; M.A. BinAghi, Cardano al 
Campo. Via Carreggia, in NSAL 1990, p. 137; A. DejAnA, Una Necropoli romana a Cardano al 
Campo, in Studi in onore di Ferrante Dittatore Vonwiller. Parte seconda, Como 1980, pp. 127 ss; 
A. DejAnA, Archeologia a Cardano, in Bollettino Parrocchiale, 3 (1978), p. 15; A. DejAnA, Una 
tomba del IV secolo a Cardano al Campo, in RGSA, 122 (1976), pp. 57 ss.; P.G. Sironi, Su di 
un nuovo sepolcreto scoperto a Cardano al Campo, in RGSA, 70 (1959), p. 109 ss.; A. MAcchi, 
Memorie storiche su Cardano al Campo, in RGSA, 69 (1959), pp.56 ss.
Il primo studio complessivo della necropoli di via Carreggia è stato effettuato dallo scrivente nel 
1999 e pubblicato in M. PAlAzzi, In radicibus Alpium. Testimonianze archeologiche da Cardano al 
Campo, Sesto Calende 1999, pp. 19-66, ove è delineata una localizzazione complessiva dell’area 
sepolcrale nel contesto della prima carta archeologica del territorio cardanese; si vedano inoltre: 
M. PAlAzzi, Antiche origini di Cardano al Campo attraverso le testimonianze archeologiche, 
in AA.VV., Cardano al Campo. Storia di una comunità laboriosa, Varese 2000, pp. 7-26; M. 
PAlAzzi, Nuovi ritrovamenti archeologici nella necropoli di via Carreggia, in Cardano al Campo 
(Notiziario del Comune) 2001; M. PAlAzzi, “I noni di nostrar vecc”. Tradizioni e usanze degli 
antichi “cardanesi” in epoca romana, in I quaderni della Pro Loco di Cardano al Campo, 6 
(2008).



e una diversa sensibilità da parte della collettività circa la propria storia 
più antica.
Inoltre dalle osservazioni inerenti la notevole estensione della necropoli 
derivano fondate ipotesi in merito alla presenza in epoca romana di un 
abitato particolarmente esteso e situato probabilmente in corrispondenza 
dell’attuale centro storico, che induce a ritenere Cardano al Campo una 
realtà insediativa molto sviluppata e forse più popolata dei limitrofi 
vici, oggi assurti al rango di città. In tal senso l’insediamento romano 
presumibilmente collocato nell’area oggi occupata dal comune di Cardano 
al Campo si colloca a pieno diritto fra le comunità più estese e popolose 
del territorio in epoca romana.
Preliminarmente è necessario chiarire l’esatta ubicazione della necropoli e 
individuare la sua collocazione 
anche in rapporto alle altre aree 
sepolcrali rinvenute in Carda-
no al Campo. 
L’area è situata nella parte oc-
cidentale del Comune a circa 
1 km ad ovest dell’attuale cen-
tro storico, lungo la direttrice 
est-ovest che alcuni studiosi2 
hanno ipotizzato essere l’anti-
co decumanus dell’insediamento 
romano.

(Rilievo fotogrammetrico area di via Carreggia)

Tale osservazione è supportata anche dalla collocazione di un’altra 
necropoli lungo la medesima direttrice3, ma ad est del centro storico4; 
inoltre è interessante osservare che al termine orientale della via Carreggia, 
nell’angolo formato dall’incrocio con via San Francesco, c’è ancor oggi un 
piccolo bosco, nulla di più che un fazzoletto di terra, che però gli anziani 
indicano con l’espressione “Camp sant vecc”, cioè vecchio campo santo. 
In effetti, prima della costruzione dell’attuale cimitero, questa zona era 

2 M. gAlBABini, Le strade di Cardano, in Cardano al Campo III (1983), p. 4; PAlAzzi M., In radi-
cibus Alpium, cit. pp. 18, 64 e 77.

3 Costituita dalle vie Carreggia, Al Parco, Cavallotti, Guaranguala e Delle Roggette, così elencate 
con progressione ovest-est.

4 Si tratta della zona individuata come ex proprietà Piantanida, situata nei pressi dell’incrocio fra via 
Delle Roggette e via Padova, ove nel 1956 vennero alla luce “tombe romane alquanto manomesse”: 
così A. MAcchi, Memorie storiche su Cardano al Campo, in RGSA, 69 (1970) p. 56. 



adibita a sepolture e non a caso è collocata lungo questa via, costituendo 
una permanenza che può comprovare come l’antica memoria non avesse 
mai dimenticato che tale antichissima strada, già in tempi remoti, era 
caratterizzata dalla presenza di una zona destinata alle sepolture.
La storia dei rinvenimenti archeologici in via Carreggia segue la progres-
sione degli interventi edilizi effettuati procedendo verso ovest rispetto 
all’attuale centro storico: gli scavi per la costruzione di nuove abitazioni 
lungo la via hanno messo in luce evidenze archeologiche in corrispon-

denza del civico 87 ed 
a seguire sino all’attua-
le civico nr. 103. Si può 
pertanto affermare che 
tutta la zona compresa 
fra i due civici costituiva 
un’area sepolcrale estesa 
per oltre 300 metri, che 
ha restituito nel corso di 
un cinquantennio centi-
naia di tombe e corredi 
funerari.

(Foto aerea area di via Carreggia)

§2.- 1955 – Proprietà Carù: probabile identificazione dell’ustrina (a cura 
di Massimo Palazzi).
Riporto qui di seguito il risultato di alcune considerazioni già svolte5 per 
ribadire come il 1955 rappresenti una data di fondamentale importanza 
dal momento che proprio in quell’anno si sono avute le prime avvisaglie 
della lunga serie di ritrovamenti che ha portato alla identificazione della 
necropoli di via Carreggia come la più estesa area sepolcrale non solo del 
territorio cardanese, ma anche del circondario.
Nel corso di tale anno infatti lo scavo per il posizionamento delle 
fondamenta per l’abitazione del sig. Battista Carù, attualmente 
contrassegnata dal numero civico 87 (quindi una delle più lontane dal 
centro lungo questa via), evidenziò la presenza di una vasta area ricoperta 
di ciottoli frammisti ad una grande quantità di terreno carbonioso6, ma 

5 Si veda M. PAlAzzi, In radicibus Alpium, cit., pp. 19-26.
6 Cfr. P.G. Sironi, Su di un nuovo sepolcreto, cit. p. 112.



apparentemente privo di sepolture e materiale ceramico7. Non essendo 
allora disponibili le conoscenze che solo gli scavi successivi avrebbero 
fornito, fu molto difficile capire a quale precisa funzione questa area fosse 
destinata8, anche se dall’oggettivo stato del luogo facilmente si poteva 
constatare che vi era stata bruciata una grande quantità di materiale.9

Il Sironi, commentando la scoperta di resti di sepolture durante gli scavi 
delle adiacenti case popolari, avanzò l’ipotesi di trovarsi in presenza 
della cosiddetta USTRINA cioè l’area destinata ai roghi funebri, alle 
cremazioni10. 
In particolare si ipotizza che sotto l’abitazione Carù sia stato individuato 
il luogo destinato al rito della cremazione indiretta, consistente nella 
combustione del defunto in un luogo diverso da quello della sepoltura, 
appositamente destinato a tale funzione, che prende il nome latino di ustrina.

7 In assenza di accenni a materiale archeologico non possiamo che propendere per la mancanza 
di reperti in occasione di questo primo scavo, dal momento che tale notizia non sarebbe passata 
inosservata, almeno a livello di sommaria osservazione nelle succinte cronache dell’epoca.

8 Si pensò anche al selciato di una strada romana.
9 La colorazione caratteristica risalta soprattutto se il terreno circostante è argilloso, come nel caso 

di specie.
10 Per capire meglio di che cosa si tratti è utile spiegare qual era il rito funerario praticato dai 

Romani nei primi secoli dell’Impero. In tutta la nostra zona, come nella maggior parte della 
Pianura Padana, la forte eredità delle popolazioni stanziatesi in epoche più antiche, in particolare 
la tradizione celtica, fa si che almeno per i primi due secoli dell’Impero rimanesse assolutamente 
dominante il rito della cremazione: il corpo del defunto, dopo essere stato lavato e cosparso 
di unguenti, veniva vestito degli abiti che lo avrebbero accompagnato nel suo ultimo viaggio, 
talvolta era ornato dei propri gioielli, ma nel caso di poveri agricoltori o pastori, come gli 
antichi cardanesi, questi si riducevano a qualche fibula in bronzo o ferro e raramente modesti 
anelli, sempre in ferro impreziosito talora da pasta vitrea, al dito di alcune donne. Il corpo così 
composto veniva adagiato su di una barella o lettiga in legno e condotto al sepolcreto per la 
cremazione, che poteva avvenire in due modi: cremazione diretta, quando il corpo del defunto 
veniva bruciato direttamente nella fossa tombale, sul luogo preciso in cui poi venivano sepolte 
le ceneri, l’utilizzo di questa pratica sotto il profilo archeologico è segnalata dalla presenza 
intorno all’urna cineraria ed al corredo di un largo spazio di terra scura infarcita di materiale 
combusto (carboni, ossa, frammenti di vasellame annerito); cremazione indiretta, consistente 
nella combustione del defunto in un luogo diverso da quello della sepoltura, appositamente 
destinato al rito, che prende il nome latino di ustrina ed è proprio questo che si ipotizza essere 
stato scoperto sotto la casa del Carù. Insieme al corpo venivano posti sulla pira alcuni oggetti 
di corredo come vasellame di vario genere, balsamari in vetro, utensili o monete; spesso il 
vasellame veniva ritualmente spezzato (oppure risulta deformato dall’azione del fuoco). A 
questo punto un parente od un amico dava fuoco alla pira tenendo il viso rivolto all’indietro 
secondo il rito e solo alla fine del rituale, dopo aver spento le ultime braci con latte e vino, le 
ceneri venivano raccolte, i frammenti d’ossa di maggiori dimensioni spalmati con unguento e 
miele e tutto veniva deposto nel cinerario insieme ad alcuni oggetti del corredo, generalmente i 
più piccoli e preziosi, mentre il resto era collocato all’esterno e ricoperto di terra mescolata con 
gli avanzi del rogo. Il fatto che spesso le ossa si trovino raggruppate in un piccolo spazio della 
tomba fa pensare all’utilizzo di contenitori in legno, cuoio, tessuto o altro materiale deperibile 
in cui venivano raccolte. Interessante è anche l’usanza dello Silicernium, cioè del banchetto 
funebre.



I rinvenimenti successivi in via Carreggia hanno confermato anche 
la presenza di sepolture e cremazione diretta, attestate soprattutto nel 
settore più occidentale della necropoli, corrispondente alle deposizioni 
più antiche, mentre per le sepolture attribuibili al I e II secolo d.C. è in 
larga misura prevalente la cremazione indiretta.

§3.- 1959 – Costruzioni Ina-Case Popolari: cronaca delle devastazione 
dell’area orientale della necropoli e prospettive di futuro recupero delle 
sepolture ancora presenti in loco (a cura di Massimo Palazzi).
Nella prima decade di Maggio 1959 l’inizio dei lavori per la costruzione 
dell’insieme di fabbricati che costituiscono le case popolari di via 
Carreggia, situate lungo la strada ed adiacenti alla precedentemente 
ricordata abitazione Carù, rappresentò l’occasione per quella che sarebbe 
potuta essere la più importante scoperta archeologica nel territorio di 
Cardano, dopo quella del fondo Girola negli anni Trenta11, invece la 
cronaca dello scavo redatta da Pier Giuseppe Sironi12 è la cronaca di una 
devastazione.
Ho già avuto modo di occuparmi di questo scavo nelle mie precedenti 
pubblicazioni, ma l’illuminata disponibilità del Prof. Pier Giuseppe 
Sironi mi ha consentito di accedere ad una fonte di primaria importanza, 
che costituisce un contributo inedito e fondamentale per la conoscenza 
degli aspetti essenziali di questo rinvenimento.
E’ infatti possibile pubblicare oggi per la prima volta il testo degli appunti 
redatti dal Dr. Claudio Sironi al momento della scoperta ed ottenere in tal 
modo un autorevole e definitiva conferma alle ipotesi già formulate dal 
sottoscritto, circa l’importanza di questa area della necropoli e soprattutto 
circa la presenza di numerose sepolture ancora in loco, la cui tutela deve 
pertanto diventare una priorità per le Autorità alla stessa preposte.
Stante l’eccezionale rilevanza del testo, ne ritengo opportuna la 
trascrizione integrale, ringraziando nuovamente il Prof. P.G. Sironi per 
questa opportunità:
“Numerose tombe di cremati, molto povere, sono venute alla luce in via Carreggia 
dopo l’edificio n. 47, sulla sinistra venendo dal centro di Cardano nella settimana 
dall’1 al 7 maggio 1959.
Si scavavano con una benna profondi solchi 1,60 x 0,60 e si è caduti su una zona 

11 Sulla necropoli del fondo Girola si vedano: M. Bertolone, Scoperte archeologiche nell’agro 
gallaratese, in R.A.C., 102 (1931), pp. 41-43; M. PAlAzzi, In radicibus Alpium, cit. pp. 14-16.

12 P.G. Sironi , Su di un nuovo sepolcreto, cit. pp. 109 ss.



ricchissima di corredi fittili (urne cinerarie – piatti – qualche embrice – chiodoni 
in ferro – coltelli).
Purtroppo la benna ha distrutto il 99% dei ritrovamenti e l’unica urna quasi 
completa si è recuperata perché nell’ispezionare lo scavo si ebbe la fortuna di 
notare la convessità dell’urna stessa sporgere dalla parete. Con lavoro di paziente 
scavo nella creta umida, di svuotamento della cavità dell’urna stessa, il cimelio è 
venuto alla luce pressoché completo. 
I cocci delle altre tombe, pazientemente raccolti, sono parti di grossi tegoloni, di 
grosse urne.
La caratteristica della necropoli che deve essere piuttosto vasta è che le tombe 
sono a dolio in terra nuda e circondate da ciotoli piuttosto piccoli - Quasi allo 
stesso livello dell’urna in tutte le nicchie di creta che segnano nella parete la sede 
di un’urna, è uno strato dell’altezza di circa 25-30 cm. di strato carbonoso – Si 
è rinvenuto in queste sedi delle pire di cremazione numerosi frammenti di ossa 
calcinate ed in taluni punti si è potuto rilevare quasi dei pezzi di carbone di legna 
con le caratteristiche stratificazioni circolari dei tronchi e delle fibre lignee.
La superficie del terreno sul quale sorgeranno tre case operaie, senza cantinato, 
è di circa 800 mq².
L’escavo dei solchi per le fondazioni e i plinti per le colonne portanti dei tre edifici 
si estendono su una superficie di mq² 81 circa con una profondità costante di m. 
1,60 dal piano campagna.
Le tombe constatate per l’impronta nella creta e per cocci di cotto aderentissimi 
alla parete tagliata dalla benna nella creta sono certo n. 26, e probabilmente 
altre sono sfuggite allo scavo. Nel terreno non scavato e recinto dal perimetro 
delle fondazioni come è dimostrato dal ritrovamento nello scavo per un plinto di 
colonna portante (n. 1 secondo fabbricato).
Le pareti degli scavi hanno mostrato esattamente a lato di ogni tomba e pressochè 
ai 60 cm. più in alto del fondo dello scavo, il letto della pira di cremazione. In 
uno di questi letti si sono trovati degli utensili e cioè due coltelli – un chiodo e 
un pezzo che riterrei appartenga ad una specie di rudimentale zappa a due punte.
11/ V 59 Buona parte del materiale viene trasportato al museo della Studi Patri 
a disposizione della Soprintendenza.
12/V 59 Con un funzionario della Soprintendenza il pomeriggio alle 15,15 mi 
reco in luogo sugli scavi. Poi alla discarica del materiale scavato a circa 1 Km dal 
ciglione della Malpensa. Non si reperisce gran che. Alle 17 il funzionario della 
Soprintendenza viene accompagnato al Chiostrino dove prende visione degli 
oggetti rinvenuti.”.



Il Dr. Sironi nell’occasione tracciò schematicamente sia la sezione dello 
scavo, sia la planimetria delle sepolture rispetto alle tombe individuate, 
entrambe riportate nei disegni che vengono sotto riprodotti

(Appunti autografi di C. Sironi –pagina 2 del resoconto del sopralluogo –maggio 1959)



(Appunto autografo di Claudio Sironi)

Mi sembra opportuno riportare testualmente anche le parole di Pier 
Giuseppe Sironi, il quale, nel rielaborare e pubblicare gli appunti del 
padre, precisa che l’ispettore onorario Dr. Claudio Sironi ha avuto la 
possibilità di recarsi sul posto solo a scavo già ultimato e così si esprime: 
“La benna aveva … compiuto un vero disastro, stritolate e asportate senza 
scampo, delle indubbie numerose sepolture capitate fra le sue ganasce non 
restavano, lungo le cretose pareti dello scavo, che le tracce di quelle colte per 
sfioro: in totale una ventina”13 e se questa è stata l’azione di una macchina, 
“piccone e pala … non erano stati da meno”.

13 P.G. Sironi, Su di un nuovo sepolcreto, cit. p. 110.



Non deve stupirci questa (inconsapevole o consapevole) mancanza di 
sensibilità, dal momento che tali atteggiamenti, che un tempo potevano 
essere giustificati dall’assenza di un sostrato culturale e della conoscenza 
necessaria per apprezzare l’importanza dei reperti, sono all’ordine del 
giorno anche oggi: peraltro nel caso di via Carreggia tale circostanza si è 
ripresentata anche in occasione dell’ultimo scavo, come si avrà modo di 
illustrare.
Nonostante tutto però l’eccezionale resoconto del Dott. Sironi oggi 
pubblicato, le notizie giunte sino a noi per il tramite dei primi studiosi 
e le testimonianze tramandateci da chi è stato testimone oculare dei fatti 
confermano le osservazioni e le deduzioni già esposte14.
Per prima cosa dobbiamo considerare che lo scavo delle trincee è stato 
effettuato fino alla profondità di 1,60 metri e che molti resti sono rimasti 
nelle pareti dello scavo ad una altezza oscillante fra i 50 ed i 100 cm.15, 
quindi originariamente le sepolture erano collocate ad una profondità 
compresa fra i 50/60 cm. ed i 100/110 cm., misura che si avvicina a quella 
delle tombe scoperte successivamente nelle aree adiacenti16. Queste 
sepolture si presentavano disposte su di un’area abbastanza ampia, estesa 
per una trentina di metri, dalla strada fino al fabbricato più lontano, in cui 
non sono stati effettuati ritrovamenti e che quindi costituisce il confine 
meridionale dell’antica necropoli; in tale zona ovunque si intaccasse il 
terreno esso restituiva reperti e frammenti fittili, infatti anche all’interno 
dei rettangoli delimitati dalle trincee lo scavo manuale, per quanto 
distruttivo, non aveva cancellato del tutto le tracce di altre sepolture. 
L’esame in loco dei ritrovamenti ha permesso di rilevare una caratteristica 
assai importante e comune alla quasi totalità delle altre sepolture rinvenute 
successivamente e facenti parte della stessa necropoli: si poteva infatti 
notare un tentativo di allineamento di esse per file parallele all’asse della 
strada adiacente, questo aspetto sembra confermare la tesi dell’antichità 
di tale via, la cui funzione quindi era anche quella di servire d’accesso al 
sepolcreto romano. La posizione della necropoli peraltro risponde alle 
severe regole igieniche che volevano le aree funerarie situate all’esterno di 

14 M. PAlAzzi, In radicibus Alpium, cit. pp. 22-23.
15 Secondo la testimonianza di alcune persone che hanno avuto modo di assistere ai lavori e 

di vedere personalmente le buche. Si ringrazia in particolare il sig. Iametti Adriano il quale, 
adolescente ai tempi dello scavo, ricorda la presenza di ingenti quantità di materiale fittile 
completamente distrutto e rovinato, nel quale risultavano ben riconoscibili numerose olle ed 
urne anche di notevoli dimensioni che lo scavo della trincea aveva letteralmente sezionato e che 
pertanto risultavano perfettamente visibili nelle pareti delle fosse.

16 Proprietà Tomasini – Galimberti e area di costruzione dello svincolo per la s.s.336.



quelle abitate e lungo le principali vie di comunicazione, più precisamente 
lungo le sponde dei fossati adiacenti alle strade extraurbane17.
La distruzione operata dai mezzi di scavo ha fatto si che delle 
innumerevoli sepolture scoperte soltanto una potesse essere recuperata 
intatta: constava di una urna di modeste dimensioni (h. 34 cm., diametro 
orlo 34 cm., diametro piede 13 cm.) deposta in un pozzetto rivestito di 
ciottoli sulle pareti e non sul fondo, ricoperta da terra frammista a resti 
del rogo funebre, una tipologia questa che non solo sembrava essere 
stata utilizzata per la maggior parte delle sepolture andate distrutte, ma 
appare in tutto analoga a quella riscontrata nel fondo Girola.

(Foto dell’urna recuperata nel maggio 1959 al momento del suo rinvenimento)

17 Già da parecchi secoli precedenti l’era cristiana erano state stabilite precise norme di “diritto 
funerario” e igieniche per disciplinare la deposizione dei defunti; cfr. XII Tavole, 10, 1; cicerone, 
De legibus, II, 23-24. Inoltre, confrontando la posizione delle altre due importanti necropoli del 
fondo Girola e della ex proprietà Piantanida, constatiamo una significativa corrispondenza circa 
la collocazioni delle aree sepolcrali al di fuori del centro abitato e lungo le principali direttrici 
viarie: cardo e decumanus. 



              
(Foto urne conservate presso il Municipio di Cardano al Campo della tipologia 

riconducibile ai reperti rinvenuti negli scavi del 1959

L’assimilazione di queste deposizioni è poi confermata dall’impiego 
della medesima tecnica di copertura dell’urna: un grosso tegolone 
(embrice) appoggiato sull’orlo del cinerario a protezione delle ceneri in 
esso conservate.

 

    
(Foto embrici provenienti dall’area di via Carreggia conservati presso il Municipio 

di Cardano al Campo)

Tutti questi particolari confermano la tesi già avanzata dallo scrivente 
circa la ragguardevole dimensione dell’abitato romano situato in 
Cardano, al punto da rendere necessario l’utilizzo di più aree sepolcrali 
nella medesima epoca, riconducibile, anche in questo caso, ai primi 
secoli dell’Impero, come si può ricavare dalla datazione dei numerosi 
frammenti di altre urne che presentano la medesima composizione 
ceramica, impasto prevalente in questa parte dell’estesa necropoli. 
La sepoltura scavata si presentava sprovvista di oggetti di corredo 
funerario e tuttavia non è possibile escludere che altre sepolture fossero 



dotate di questa suppellettile accessoria dal momento che frammenti di 
ciotole e vasetti di produzione locale (impasto grossolano con elementi 
degrassanti, grana porosa, fondo sabbiato), nonché di utensili e chiodi, 
certamente segnalano la presenza di tombe arricchite da offerte rituali, 
che d’altra parte sono molto spesso presenti nelle deposizioni oggetto di 
scavo sistematico nei decenni successivi.
Se questa è la tipologia di sepoltura probabilmente più diffusa18 non si 
può tuttavia asserire con certezza che tutti i cinerari fossero deposti in 
pozzetto di ciottoli, poiché sono stati recuperati anche resti di un’anfora 
che costituisce elemento caratteristico della tipologia di sepoltura “in 
anfora segata”, anch’essa attestata nell’area di via Carreggia.
Un ultimo aspetto deve essere ancora considerato: il Sironi19 nel descrivere 
la scoperta ad un certo punto avanza alcune considerazioni ed una 
ipotesi circa l’elemento di copertura del cinerario: la presenza di alcuni 
frammenti lo porta a pensare che fosse utilizzato un particolare tipo di 
coperchio, in sostanza una ciotola “a foggia tronco-conica… con un labbro 
ed una estremità superiore piatti e lievemente debordanti rispetto alla superficie 
delle pareti”.
Il Sironi, pur ammettendo che questa tipologia non è frequente nella 
zona, ricorda che è stata riscontrata a Gallarate sul finire del secolo scorso 
durante gli scavi all’interno dell’attuale cimitero.20 In tale occasione già il 
Bertolone21 sottolineava la considerevole importanza del rinvenimento e, 
dopo aver rilevato che questa copertura con ciotola dalla forma speciale 
non si era mai riscontrata in tutto il Comasco, proseguiva dicendo che 
“Il nostro tipo di tomba a cremazione ad urna cineraria coperta dalla ciotola 
conica richiama un poco le famose coppe di Golasecca. La forma larga ed ampia 
del coperchio, l’aspetto d’insieme della tomba è senza dubbio molto interessante, 
certamente attribuibile ad un periodo gallo-romano; l’urna cineraria però è del 
tipo prettamente romano. Non solo il vaso cinerario, ma anche il coperchio sono 
lavorati al tornio, quindi danno a pensare possano appartenere ai primissimi 
tempi dell’era di Cristo”. Essendo queste le premesse, anche il Sironi ne 
abbraccia le conclusioni, vedendo in queste ciotole (che si sanno essere 
anche di dimensioni diverse) gli ultimi stadi evolutivi delle caratteristiche 
coppe-coperchio golasecchiane. Tutte le congetture del Sironi si fondano 
su frammenti che, a suo dire, “lasciano intravvedere” uno di questi coperchi 

18 Considerando anche altri numerosi frammenti di embrice ritrovati.
19 P.G. Sironi , Su di un nuovo sepolcreto, cit. p. 111.
20 P.G. Sironi, Su di un nuovo sepolcreto, cit. p.111.
21 Cfr. M. Bertolone, Scoperte archeologiche nell’agro gallaratese, Como, 1931, pag. 6.



alto almeno 6 cm, e con un diametro di 7 cm. all’estremità superiore.
La conclusione è sicuramente molto affascinante, soprattutto perché 
mostrerebbe come l’impronta delle antiche culture si sia trascinata nelle 
nostre campagne fino all’epoca romana, testimoniando così la continuità 
e coesistenza di tradizione ed evoluzione nel quadro di una omogeneità 
della cosiddetta “area del Ticino”. La tipologia della ciotola coperchio, 
espressamente riconosciuta tra quelle della ceramica romana, oltre che a 
Gallarate, è stata di recente attestata anche a Legnano nella necropoli di 
via Pietro Micca nel 198522 e di via per Canegrate nel 198623 in entrambi 
i casi la cronologia oscilla fra I e II secolo dopo Cristo; tale datazione 
può essere adottata anche per Cardano, rivedendo così l’assegnazione 
cronologica del Sironi al I secolo avanti Cristo, già criticata dal Dejana24 in 
base agli scavi effettuati da lui e dal compianto Carlo Mastorgio nell’area 
antistante il cimitero di Gallarate (1969 – 1970) dove tale coppa-coperchio 
fu riscontrata in sepolture del I sec. d. C.25

Inoltre ricordiamo che la sepoltura non era accompagnata da corredo e 
ciò può far supporre che si trattasse di deposizioni avvenute nel contesto 
di un ambiente sociale povero, senza però escludere che attestassero un 
particolare uso funerario che attualmente però non è più documentabile.
Infine è da notare che in loco e nella terra di scarico sono stati rinvenuti 
frammenti di utensili in ferro e chiodi, in particolare uno lungo ben 13 
cm., molto robusto, a sezione quadrata utilizzato per fissare tavole in 
legno26. 
Una ulteriore considerazione attiene al tipo di scavo effettuato: le fonti 
riferiscono di uno scavo a trincea, secondo la risalente impostazione 
edilizia che prevedeva il posizionamento delle fondamenta in apposite 
trincee, appunto, senza l’effettuazione di uno scavo ampio e generalizzato 
di tutto il sedime dell’edificio. In effetti i condomini realizzati nel 1959 
risultano privi di cantine e oggi, grazie alla planimetria redatta da 
Claudio Sironi al momento del rinvenimento, possiamo ribadire, senza 
timore di smentita, che gran parte della necropoli si trova ancora al di 

22 Cfr. A.M. Volontè, r. Volontè, Corredi tombali, in AA.VV., Offerte e riti per un viaggio 
nell’aldilà. La necropoli romana di via Pietro Micca, Legnano, 1990, p. 12 ss.

23 Cfr. AA.VV., Legnano rivive le sue origini. Ritrovamenti archeologici degli anni ’80, Legnano, 1988.
24 Cfr. A. DeiAnA, F. turri, c. MAStorgio, La necropoli romana di viale Milano, in R.G.S.A. n. 108 

(1970) pag. 223.
25 Personalmente a tal proposito nutro qualche piccolo dubbio sull’utilizzo di questa tipologia 

in via Carreggia, sia per l’esiguità dei frammenti rinvenuti, sia per il fatto che nella stessa 
necropoli ed in Cardano al Campo non è mai stata riscontrata. 

26 Cfr. P.G. Sironi, Su di un nuovo sepolcreto, cit., p.112.



sotto degli edifici, nella parte centrale non occupata dalle fondamenta, 
ove si auspica che in futuro possano essere svolte ulteriori indagini, 
secondo la metodologia già sperimentata in altri casi di scavo all’interno 
degli edifici già esistenti27.
L’esperienza degli anni Cinquanta è stata comunque significativa ed 
importante per porre l’attenzione sull’area di via Carreggia, consentendo 
un intervento consapevole e tempestivo in occasione dei successivi 
interventi edilizi, a cominciare da quello nella limitrofa proprietà 
Galimberti agli inizi degli anni Settanta.

§4.- 1973 - 1974 – Proprietà Galimberti – Prima campagna di scavo (a 
cura di Alessandro Deiana).
Nel novembre 1973 la pala meccanica interveniva in via Carreggia in un 
terreno adiacente a quello interessato dai rinvenimenti del 1959. Scavan-
do nel sottosuolo per realizzare il seminterrato e le fondazioni dell’eri-
genda casa Galimberti, la benna riportava alla luce materiale archeolo-
gico di diversa natura: 
olpi, piatti, vasi, monete, 
cesoie, coltelli e rasoi. Fu 
subito palese che questi 
reperti, la maggior parte 
dei quali recuperati in 
frammenti o in precario 
stato di conservazione, 
costituivano il corredo 
funebre di alcune an-
tiche sepolture andate 
inopinatamente distrut-
te dall’escavatore mec-
canico28.

(Foto olpe riconducibile all’area dei fondi Galimberti
Ina Case Popolari conservata presso il Municipio)

27 Si veda lo scavo nella proprietà Del Pio in Mezzana di Somma Lombardo effettuato sotto la 
direzione della Dott.ssa Binaghi nell’anno 1995; Cfr. AA.VV., Magnis Itineribus contendere. 
1998-2008 Dieci anni del Gruppo Archeologico DLF di Gallarate. Giornata di studi in ricordo di 
Maria Adelaide Binaghi, Gallarate 2010, pp. 26-33.

28 C. MAStorgio, La necropoli romana di Cardano al Campo, in «La Prealpina» del 22 gennaio 
1974, p. 3. Cfr. M. PAlAzzi, Antiche origini di Cardano al Campo attraverso le testimonianze 
archeologiche, in «Cardano al Campo – Storia di una comunità laboriosa», Macchione Editore, 
Germignaga 2000, pp. 17-19.



Fra i fittili recuperati degna di nota fu un’olpe, rinvenuta integra, che pre-
sentava una forma globulare assai diffusa nel I secolo dopo Cristo29. Que-
sta prima assegnazione cronologica, data di riflesso alle sepolture distrut-
te, trovò conferma nel ritrovamento di un fondo di patera, in terra sigil-
lata di produzione nord-italica, recante impresse in planta pedis le lettere 
L.M.V., ossia il probabile marchio del ceramista Lucius Magius Vir(ilis), at-
tivo proprio in quel secolo 30. Il fortunoso recupero di una moneta in bron-

zo di Traiano, 
coniata nel 101-
102, essendo-
vi citato il suo 
quarto conso-
lato, estendeva 
poi il periodo di 
utilizzo di que-
ste prime sepol-
ture agli inizi 
del II secolo31.

(Olpi da recupero 
sporadico)

Essendo stata accertata, mediante sonda a mano, la presenza nella 
parte meridionale della proprietà Galimberti di altre sepolture, la 
Soprintendenza alle Antichità della Lombardia ritenne opportuno, onde 
evitare un’ulteriore perdita di materiale archeologico e di dati scientifici, 
procedere al loro immediato scavo avvalendosi della collaborazione della 

29 A. DejAnA, Una necropoli romana a Cardano al Campo (Varese), in «Studi in onore di Ferrante 
Rittatore Vonwiller», parte seconda, Como 1980, p. 128; fig. 1, p. 130. c. DellA PortA, n. 
SFreDDA, g. tASSinAri, Ceramiche comuni, in «Ceramiche in Lombardia tra il II secolo a. C. e 
VII secolo d. C. Raccolta di dati editi», a cura di Gloria Olcese, Editrice S.A.P., Mantova 1998, 
forma 29, pp. 193-194; tav. CXVII, nn. 1-3. 

30 La frequenza eccezionale di patere Dragendorff 17/B e coppette Dragendorff 24/25 con il 
marchio di questo vasaio nel Canton Ticino ha fatto sorgere la convinzione che la sua officina 
sorgesse non molto lontano dal fiume Ticino e dal lago Verbano. I bolli di L.M.V. sono 
presenti nei corredi funebri dagli inizi del I secolo d. C. fino alla fine dell’età flavia (80-90 
d. C.) (E. Poletti eccleSiA, Indagine su una forma in terra sigillata particolarmente diffusa 
nella Cisalpina: la patera Dragendorff 17/B con decorazioni a rilievo applicato, in «Rivista 
archeologica dell’antica provincia e diocesi di Como», fasc. 179, anno 1997, pp. 45-46). 

31 A. DejAnA, op. cit., p. 128.



Società Gallaratese per gli Studi Patri32.
Questa prima campagna di scavi si svolse dal 24 novembre 1973 al 5 
gennaio 1974. Furono individuate le tracce di due delle sepolture andate 
precedentemente distrutte dalla benna (tombe 1 e 2) e se ne riportarono 
alla luce altre nove (tombe 3-11). Tutte presentavano la medesima tipologia: 
un vaso cinerario deposto in nuda terra e protetto da un tegolone piano a 
margine bilaterale sopraelevato. Le difficoltà incontrate durante i lavori 
di bonifica non permisero di accertare le effettive dimensioni delle fosse 
di deposizione e se queste avessero avuto anche la funzione di ustrine 
per la cremazione dei defunti, fatto possibile per alcune di esse essendo 
state notate nel terriccio che le colmava frustoli di carboni di legna. I 
corredi tombali furono rinvenuti parte all’interno del cinerario parte al 
suo esterno, quasi sempre in cattivo stato di conservazione. Tra i corredi 
particolarmente interessante quello della tomba 3, poiché all’interno del 
suo vaso cinerario, tra carboncini, ceneri e frammenti ossei combusti, era 
posta una inusuale olpetta, a corpo globulare e bocca trilobata, che recava 
graffito sul suo fondo il nome SCYTIA, forse il nome del proprietario. 
Rinvenuta in associazione con un piatto a fondo piano e dall’orlo a tesa, 
verniciato di rosso, è di problematica datazione (forse I-II secolo d.C.) 33. 

(Olpe e piatto dalla tomba nr. 3)

Ipotetica è pure la datazione del I secolo d. C. attribuita alla tomba 5, il cui 

32 L’indagine e i successivi scavi furono possibili grazie alla cortese disponibilità del proprietario, rag. 
Carlo Galimberti. La conduzione dello scavo, su base volontaria, fu affidata al dott. Alessandro Deia-
na, che allora insegnava presso le scuole elementari del luogo. Egli si avvalse della preziosa e fattiva 
collaborazione di Carlo Mastorgio e dei sigg. Ambrosetti, Boati, Fani, Maran e Tamolli, membri della 
Squadra archeologica subacquea della Società Gallaratese di Studi Patri, la società che aveva patroci-
nato gli scavi. Il controllo burocratico dell’operazione venne esercitato dal fiduciario della Soprinten-
denza archeologica per Gallarate, Gian Enrico Macchi (C. MAStorgio, op. cit.).  

33 A. DejAnA, op. cit., pp. 130-131, tav. II e fig. 2. 



cinerario era costituito da una grande olla dal corpo ovoide, fondo piano 
ed orlo estroflesso a sezione triangolare, che trova riscontro nella forma 
65 delle ceramiche comuni, forma rinvenuta spesso in contesti non data-
bili, ma che a Cardano pare porsi tra la seconda metà del I secolo e i primi 
decenni del secolo successivo34. La datazione del I secolo pare confermata 
dalla presenza nel corredo accessorio, rinvenuto all’esterno dell’urna ci-
neraria, di un’olletta 
a pareti sottili, forma 
Angera 13, associata 
in particolare ad una 
coppetta che reca 
sulla spalla due pre-
sine a linguetta35.  

(Urna cineraria della 
tomba nr. 5)

Non vi fu invece alcuna difficoltà ad assegnare alla fine del I secolo d. 
C. o al massimo agli inizi del secolo successivo, il corredo della tomba 7, 
essendo stata rinvenuta all’interno del cinerario, con l’evidente funzione 
di obolo per Caronte, una moneta in bronzo di Nerva coniata nel 97 d. 
C. 36 L’urna cineraria di questa tomba era costituita da una grande olla a 
corpo ovoide, con fondo piano ed orlo a sezione triangolare, che ricorda 
la forma 63 della classificazione tipologica37. 

34 A. DejAnA, op. cit., pp. 132-133, fig. 3. L’olla, alta cm 34, larga alla base cm 19 e alla bocca cm 
28, presenta a metà corpo due prese laterali opposte, recanti una decorazione ondulata di tacche 
eseguite a pizzico. Per la forma 65 si veda: c. DellA PortA, n. SFreDDA, g. tASSinAri, op. cit., 
p. 154 e tav. LXV, n. 2  

35 A. DejAnA, op. cit. L’olletta è alta cm 8,5 e larga alla base cm 4,5. Per la forma Angera 13 si 
veda: G. TASSinAri, Ceramica a pareti sottili, in «Ceramiche in Lombardia tra II secolo a. C. e 
VII secolo d. C. Raccolta dei dati editi», Editrice S.A.P., Mantova 1998, p. 59 e tav. XVII n. 2. 
La coppetta (ciotolina), alta cm 5,5, larga alla base cm 4,8 e alla bocca cm 9,3, ha corpo rialzato, 
con due scanalature sotto l’orlo rientrante.  

36 A. DejAnA, op. cit., pp. 132, 134; figg. 5 e 6. La moneta, assai ossidata, recava nel dritto la testa 
laureata dell’imperatore Nerva rivolta a destra, con attorno la legenda iMP nerVA cAeS AVg PM 
trP coS iii PP.

37 A. DejAnA, op. cit., pp. 132 e 135, fig. 5. L’olla è alta cm 32, larga alla base cm 19 e alla bocca 
cm 28. Per la forma 63 dell’olla si veda: c. DellA PortA, n. SFreDDA, g. tASSinAri, op. cit., p. 
154 e tav. LXIV, n. 1. 



    
(Urna cineraria e parte del corredo della tomba nr. 7)

Dal suo interno fu prelevata una patera dall’orlo distinto, pareti arcuate e 
piede ad anello (forma Drag. 37/32), in terra cotta chiara di fine impasto, 
con notevoli tracce di vernice rossa, che in altri contesti è stata assegnata 
al I sec. d. C. e ai primi decenni del II secolo38 . Completava il corredo di 
questa tomba, indubbiamente la più interessante fra quelle indagate in 
questa prima campagna di scavi, un’olletta d’uso comune39. 
Ad ogni modo il limite cronologico più recente di questo primo gruppo di 
sepolture, messe in luce nella proprietà Galimberti, sembra essere la metà 
del II secolo d. C., datazione avvalorata dal rinvenimento, all’interno del 
cinerario della tomba 4, di una moneta di Faustina Seniore, moglie di 
Antonino Pio, deceduta nel 141 d. C. 
L’analisi dei corredi tombali ci ha portato a concludere che in queste 
sepolture siano state deposte le ceneri di individui appartenenti ad un 
contesto socio-economico povero, probabilmente di natura servile, che 
trovavano nell’attività pastorale la ragione del proprio sostentamento. 
In effetti lo strumentario in esse rinvenuto è tipico di chi si dedicava alla 
pastorizia: cesoie per tosare, rasoi per spellare, coltelli per la lavorazione 
delle carni. Non per questo si deve escludere a priori la presenza in loco di 
contadini ed agricoltori.  

      
(Cesoia dalla tomba nr.8 – rasoio e coltello dalla tomba nr. 10)

38 A. DejAnA, op. cit., pp. 134-135, fig. 6. La patera è alta cm 5,2 ed è larga alla bocca cm 17; il 
diametro del piede è di cm 6. Sulla forma Dragendorff 37/32 in Lombardia si veda: c. DellA 
PortA, Terra sigillata di età alto e medioimperiale, in «Ceramiche in Lombardia tra il II secolo 
a. C. e VII secolo d. C. Raccolta di dati editi», già citato, p. 102, tav. XXXIV, n. 8. 

39 A. DejAnA, op. cit., p. 132-135, fig. 6. L’olletta ha pareti sottili; è alta cm 6,3 e larga alla base cm 4; 
ha un diam. bocca di cm 8,5.



§5.- 1975-1976 – Proprietà Galimberti (a cura di Alessandro Deiana).
Il 28 agosto 1975, la pala meccanica, scavando la trincea per gettare le 
fondazioni del muro di cinta della proprietà Galimberti-Tomasini, metteva 
in luce, a circa 60 cm sotto il piano di calpestio dell’adiacente stradina 
privata, una tomba a cremazione di epoca romana. Il proseguimento dei 
lavori, attentamente sorvegliati40, e la bonifica archeologica, condotta a 
più riprese su buona parte della proprietà, consentirono il reperimento di 
altre 49 tombe di diversa morfologia e struttura.

La tipologia sepolcrale 
Le diversità riscontrate nella struttura delle tombe portarono alla loro 
classificazione in sei tipi che presentavano le seguenti caratteristiche:
TIPO 1: tomba a cremazione con le ceneri del defunto raccolte e conservate 
in un’olla deposta nell’ustrina e protetta da un embrice. Appartengono a 
questo tipo, pur con qualche variante, il 57% delle tombe rinvenute.
TIPO 2: tomba a cremazione con le ceneri del defunto raccolte e conservate 
in un’olla deposta in una buca, scavata nella nuda terra, e protetta da un 
embrice. Appartengono a questo tipo il 22,5% delle tombe. 
TIPO 3: tomba a cremazione con le ceneri del defunto raccolte e conservate 
in un’anfora segata, deposta nella nuda terra e protetta da un embrice. 
Appartengono a questo tipo il 12,5% delle tombe (compresa la t. 17 che 
aveva mantenuto come copertura la parte superiore dell’anfora segata). 
TIPO 4: tombe a cremazione con il cinerario deposto in una cista di beole 
o di embrici. Appartengono a questo tipo solo due tombe (t. 18 e t. 25).
TIPO 5: tomba a cremazione diretta con le ceneri del defunto disperse 
nell’ustrina, scavata nella nuda terra e ricoperta da questa a formare un 
tumulo. Un solo caso (t. 56).
TIPO 6: tomba ad inumazione con il defunto deposto in una cassa 
rettangolare di embrici. Un solo caso (t. 34).

i corredi funebri 
Le 28 tombe del tipo 1 presentavano, salvo qualche rara eccezione, un 
corredo assai povero che denota la bassa condizione sociale ed economica 

40 La sorveglianza dei lavori fu affidata dal Soprintendente alle Antichità della Lombardia, dott. 
Bianca Maria Scarfi, al dott. Alessandro Deiana, il quale curò pure il recupero dei reperti. De-
iana si avvalse in tale operazione della preziosa e fattiva collaborazione di Carlo Mastorgio e 
del gruppo archeologico della Società Gallaratese di Studi Patrii, presso il cui Museo venne 
depositato, riordinato ed in parte esposto il materiale archeologico recuperato. Sovrintese a tutte 
le operazioni di recupero e di bonifica l’Ispettore Onorario Gian Enrico Macchi di Gallarate.



del defunto. La scarsa disponibilità di mezzi finanziari è attestata inoltre 
dal limitato numero di monete in esse rinvenuto41.
Rasoi, falcetti, coltelli, cesoie e raschiatoi, strumenti di lavoro tipici del 
mondo agricolo e pastorale, rivelano lo stato servile dei defunti. Nelle 
ustrina si rinvennero pure alcuni chiodi della barella funebre e diversi 
chiodini ribattuti della suola delle calzature indossate dal morto al 
momento della cremazione. 
Per quanto riguarda i corredi è da segnalare la presenza quasi costante 
di una ciotola che in origine doveva far parte del servizio da tavola del 
defunto42. Questo fittile, rinvenuto indifferentemente sia nel cinerario che 
nell’ustrina, doveva contenere le offerte votive all’estinto.
Fra le tombe del tipo 1 si distinguono, per la peculiarità del loro corredo, 
le tombe 45 e 59. Nell’ustrina della tomba 45, dove fu cremato un adulto 
di sesso maschile, si rinvenne un grande tegame in terra cotta, insieme 
a due ciotole, una tazza, un coltello, un paio di cesoie e ad una bottiglia 
di vetro dal corpo cubiforme43. Nel cinerario della tomba 59 fu invece 
recuperata una bottiglietta vitrea dalla forma inusuale44. Queste tombe 
sono tutte assegnabili al I secolo d. C. o poco oltre.
Anche il 63,5% delle 11 tombe del tipo 2 presentava nel corredo la ciotola 
consueta, ma in qualche caso accompagnata da fittili di un certo pregio. 
Ad esempio, nel cinerario della tomba 13 essa era accompagnata da 
una elegante coppetta biansata riferibile al I sec. d. C. o agli inizi del II 
sec.45. Nella tomba 23 la ciotola rituale era stata invece sostituita da un 
più raffinato piatto a vernice rossa, deposto nel cinerario insieme ad una 
inusuale fiasca vitrea dall’esile collo a stelo46. 

41 Solo il 21,5% delle tombe ne diede una. Tutte le monete recuperate erano in pessimo stato di 
conservazione ed indecifrabili. La moneta costituiva, com’è noto, l’obolo che il morto doveva 
dare a Caronte per farsi traghettare al di là dell’Acheronte ed entrare negli Inferi. La moneta di 
solito veniva posta in bocca del defunto poco prima della cremazione.

42 La ciotola, in terra cotta comune, era presente nel 61% delle tombe di questo tipo.
43 La bottiglia fu recuperata in frammenti e quindi difficilmente ricomponibile.
44 La bottiglietta, in vetro verde trasparente, aveva corpo cilindrico leggermente svasato vero la 

spalla, collo con lieve restringimento alla base, due anse a forma di delfino e fondo piatto. At-
torno al corpo aveva, ad uguale distanza, alcune linee incise. Era alta cm 13, ma mancava di 
bocca ed orlo.

45 La coppetta, in terra nigra, aveva pareti sottili ed era dotata di due anse ad anello. Recava nella 
parte superiore, in particolare sulla spalla, delle lineette imprese con la rotella. Era alta cm 7,5 
con un diametro bocca di cm 10,5 e un diametro base di cm 4,2. Completavano il corredo della 
tomba 13, sicuramente maschile, un rasoio e un coltello.

46 La fiasca aveva corpo piriforme, lungo collo a stelo (privo della parte terminale) e fondo conca-
vo. Era alta cm 19.



            
 (Fiasca vitrea dalla tombra n. 23) (Bottiglietta vitrea dalla tomba n. 59)

Da un primo esame sommario dei corredi delle tombe di tipo 2 si 
riceve l’impressione che alcuni di questi defunti abbiano avuto facoltà 
economiche tali da permettere loro di acquistare manufatti non comuni. 
Eppure anche nelle tombe di questo tipo la deposizione di monete sembra 
essere stata assai scarsa: se ne rinvennero infatti solo due, di cui una 
sicuramente del II secolo47.
Anche nelle tombe di tipo 3 erano quasi completamente assenti le monete. 
Ne fu rinvenuta una sola nella tomba 27, associata a un balsamario vitreo 
e ad una coppetta in t.c. grigia, recante sulla parete un motivo di virgolette 
incise48.
All’interno di buona parte delle anfore vinarie, valesi a dire nel 62,5% dei 
casi, era presente l’olpe quale contenitore di vino o altro liquido. Nella 
tomba 17, una delle più dotate dell’intera necropoli, fu rinvenuta insieme 
a tre balsamari, a una patera in terra sigillata a vernice rossa, ad una coppa 
in terra cotta grigia, decorata con incisioni eseguite con la rotella, e ad altra 

47 Fu possibile decifrare in parte una sola moneta, quella rinvenuta nella t. 14, che ricordava una 
Faustina (forse la moglie di Antonino Pio, morta nel 141 d. C. e subito divinizzata).

48 La moneta di bronzo era assai ossidata e corrosa, illeggibile. Il balsamario, dal corpo globulare, 
era alto cm 8,3. La coppetta era alta cm 4,3 e aveva un diametro bocca di cm 8,5 e la base larga 
cm 3,3.



coppa emisferica, in ceramica più comune49. La presenza nella vinaria di 
un coltello e di un rasoio fa ritenere che le ceneri in essa conservate siano 
appartenute ad un individuo di sesso maschile.
Interessante anche il corredo della tomba 24 (A) per la presenza nell’anfora 
vinaria di una piatto in terra sigillata recante il bollo L.S.S. in planta pedis, 
rinvenuta insieme ad un poculo monoansato e ad un vasetto50.
Le tombe ad anfora segata vengono meno nella necropoli verso la fine del 
I secolo, in concomitanza con l’affermarsi del latifondo e la conseguente 
scomparsa della piccola proprietà contadina. In effetti i defunti delle 
tombe di tipo 3 sembrano aver goduto di uno status sociale ed economico 
più elevato di coloro che furono sepolti nelle tombe di tipo 1 e 2, status 
forse riferibile più a liberti o a liberi italici che non a schiavi.

La tomba ad inumazione
Nella necropoli di via Carreggia è apparsa il 21 dicembre 1975 una 
sepoltura ad inumazione del tipo a cassa di embrici51. Al suo interno 
furono reperiti: un follis di Licinio I (308-324 d.C.), un sottile braccialetto 

49 II corredo funebre della tomba 17 era essenzialmente costituito da: • un’olpe a corpo schiacciato, 
alta cm 15,2 (diam. base cm 9); • tre balsamari o lacrimatoi di vetro, alti rispettivamente cm 5,8, 
cm 6,0 e cm 6,3; • una piatto in t.s. chiara di fine impasto, a vernice rossa (forma Drag. 37/38), 
alta cm 5 (diam. bocca cm 17; diam. piede cm 7,3; • una coppetta dalle pareti molto sottili e 
dall’impasto grigio-cenerignolo {terra nigra), recante sotto l’orlo alcune linee incise sovrastanti 
una fascia di zigrinature eseguite con la rotella. Era alta cm 5,3 con diam. bocca di cm 9,8 e 
diam. base di cm 4; • una coppetta emisferica in t.c. giallina, con orlo sottolineato da linee incise. 
Alta cm 5,5 con diam. bocca di cm 9,8 e diam. base di cm 4; • un coltello di ferro; • un rasoio o 
raschiatoio di ferro lungo cm 7,5 e largo cm 3,5.

50 II piatto era alto cm 4,5 e aveva un diam. bocca di cm 18 e un diam. base di cm 8,5. Altro bollo in 
pianta pedis era stato identificato sul fondo piano di una patera rinvenuta casualmente nel 1973. 
Recava la sigla L.M.V. appartenente ad un ceramista, operante tra il 20 e l’85 d.C, i cui manufatti 
sono apparsi anche ad Angera, Milano, nel Canton Ticino e in altre località della Lombardia (v. A. 
DejAnA, Una necropoli romana a Cardano al Campo (Varese), in Studi in onore di Ferrante Rittatore 
Vonwiller, parte seconda, Como 1980, pp. 127-139; c. DellA PortA, Terra sigillata di età alto e 
medioimperiale, in AA.VV., Ceramiche in Lombardia tra II secolo a.C. e VII secolo d.C. - Raccolta 
dei dati editi, a cura di G. olceSe, S.A.R, Mantova 1998, pp.81-132; C. SiMonett, Necropoli romane 
nelle terre dell’attuale Canton Ticino, in Archivio Storico Ticinese, Bellinzona, 1967-1971).

51 La cassa rettangolare aveva la copertura costituita da quattro embrici piani alettati e da cinque coppi 
che li univano e ne sigillavano gli interstizi come si usava fare per i tetti delle abitazioni. Al momento 
della scoperta la copertura risultava però inclinata, per crollo parziale, verso l’interno della tomba. Le 
pareti maggiori del loculo erano state ottenute accostando su ogni lato quattro embrici alettati messi 
di taglio nel terreno. Le pareti minori erano invece costituite da un unico embrice posizionato allo 
stesso modo. Il fondo consisteva in quattro embrici alettati disposti per il lungo. La tomba (la n. 34 
della necropoli), al termine dello scavo, risultò avere le dimensioni di cm 206 x 70. Alcuni embrici 
recavano impressi dei segni concentrici semicircolari che sono stati interpretati come un marchio di 
fabbrica (A. DejAnA, Una tomba del IV sec. a Cardano al Campo, in rgSA, n. 122, 1977-1979, pp. 
57-68; M. PAlAzzi, Antiche origini di Cardano al Campo attraverso le testimonianze archeologiche, 
in AA.VV., Cardano al Campo. Storia di una comunità laboriosa, Varese 2000, pp. 7-26.



di bronzo decorato con un motivo “a filo ritorto” e oltre 200 minuti grani 
di una collana in pasta vitrea52. Considerato il corredo, il defunto era 
certamente di sesso femminile.

conclusione
Gli scavi effettuati in via Carreggia nel 1975-76 hanno confermato l’uso 
cimiteriale di questa vasta area a partire dal I secolo d.C. La necropoli, 
stando ai reperti, deve essere rimasta costantemente attiva fino ai tempi 
di Marco Aurelio (161-180). Fu poi abbandonata probabilmente in seguito 
alla spopolamento del territorio avvenuto con la carestia, il diffondersi 
della peste, la crisi agraria e l’acuirsi dell’inurbamento. La tomba ad 
inumazione è da considerarsi un caso isolato che attesta ad ogni modo 
una ripresa abitativa del luogo in età costantiniana.      

§6.- 1990 – Proprietà Colombo (a cura di Cristiano Brandolini).
Nel 1990 riprendono dopo lungo tempo le indagini archeologiche su via 
Carreggia. I lavori di riqualificazione della Strada Statale 336 che conduce 
all’Aeroporto di Malpensa, i quali hanno comportato la realizzazione 
di uno svincolo a Cardano al Campo, hanno interessato una porzione 
di terreno coltivato a prato su via Carreggia. Tale intervento è stata 
un’ottima occasione per la Soprintendenza Archeologica per effettuare 
un’importante intervento di indagine e tutela in un area che - come si 
è visto nei precedenti interventi di Palazzi e Dejana – è sempre stata di 
particolare interesse storico ma soprattutto archeologico.
L’indagine preventiva sul terreno ha permesso di riportare in luce 26 
sepolture a cremazione orientate E-O distribuite in modo sparso su 
un’area di 1000 mq.
Le tombe erano disposte a distanza regolare l’una dall’altra in un’area 
limitata adeguandosi probabilmente a disposizioni di “diritto funerario”, 
con prescrizioni precise che regolavano la distribuzione delle tombe stesse 

52 La moneta di bronzo di Licinio I, dal diametro di mm 20, reca: sul dritto il busto drappeggiato 
dell’imperatore che ha il viso barbato e la testa laureata rivolta a destra con intorno l’iscrizione 
iMP. liciniVS P. F. AVg. (Imperator Licinius Pius Felix Augustus); sul rovescio il Genio del popolo 
romano, in piedi con la cornucopia, che guarda a sinistra con intorno la leggenda genio Por roM; 
nell’esergo Ptr (Prima officina di Treviri). Il braccialetto aveva un diametro di cm 7 e una sezione 
di mm 3. Gli elementi di collana in pasta vitrea avevano forma biconica, globulare, cilindrica o 
irregolare ed erano di colore blu, giallo, verde e rosso (A. DejAnA, op. cit., p. 58).
14 All’interno della tomba 34 non furono trovati i resti ossei del sepolto, perché distrutti 
dall’acidità del suolo. In precedenza tombe simili a questa di via Carreggia erano state scoperte nel 
1927 a Tornavento, ma con corredo ceramico (lucernetta, vasetti di t.c.) (M. Bertolone, Scoperte 
archeologiche nell’agro gallaratese, in “rAc”, fase. 102-103-104, anno 1931, pp. 50-51).



all’interno dell’area della necropoli in relazione al ceto e status dei defunti.
La stratigrafia del terreno risulta molto chiara e delineata, sotto lo speso strato 
di coltivo è emerso uno spesso strato argilloso molto compatto che segna, con 
ogni probabilità l’abbandono della necropoli e che sigilla le strutture e i livelli 
d’uso.
A causa dei lavori agricoli effettuati nel corso degli anni e non ultima 
la piantumazione di kiwi, gran parte delle strutture tombali risultano 
compromesse.
Delle sepolture riportate alla luce una era in cassetta di laterizi, cinque in 
anfora segata, tutte le altre in nuda terra.
La deposizione Tb. 30, in cassetta di laterizi, conteneva un olpe carenata, una 
patera a vernice nera, una coppa-coperchio con presa a disco, un bicchiere a 
pareti sottili e un’olla frammentaria.
Le sepolture ad anfora segata (Tb. 10,11,19,24,26) sono costituite da anfore 
Dressel 6/b e 6/c.
Nella Tb. 11 è stato rinvenuto un bell’esemplare di balsamario in vetro 
azzurrognolo (Isings 8/27).
Le deposizioni in nuda terra risultano essere quelle in numero più cospicuo 
ma sfortunatamente sono anche quelle più compromesse dai lavori agricoli 
di aratura, data la loro fragilità e assenza di una struttura che avesse potuto 
preservarle anche se non totalmente. 
Il corredo meglio conservato è quello della Tb. 20 costituito da un’olla in 
ceramica d’impasto con pareti decorate a zig-zag e unghiate, un’olletta 
globosa in ceramica d’impasto decorata a bugnette e da cinque patere acrome 
imitanti la forma Lamboglia 5/7 della ceramica campana.
Questa sepoltura attesta la frequentazione della necropoli in età 
tardorepubblicana, grazie alla presenza delle olle in ceramica d’impasto e i tipo 
di decorazione che riportano alla matrice culturale celtica, mentre l’abbondanza 
di ceramica di imitazione campana suggerisce la presenza in Cisalpina di 
officine locali le quali adottarono i costumi romani sovrapponendoli a quelli 
celtici autoctoni.
Le ollette a pareti sottili decorate a cestino della Tb. 13, sono riconducibili a 
officine di produzione della Valle Padana in età augustea.
La Tb. 19 contiene un cinerario a corpo ovoide con orlo ingrossato ed 
estroflesso, decorato sulla spalla da motivo a onde, databile all’età claudio-
neroniana.
Tutte le sepolture erano provviste di copertura a embrice e anche l’assenza 
di casi di sovrapposizione delle strutture tombali suggerisce la presenza in 
superficie di segnacoli, probabilmente anch’essi formati da embrici.



Le dimensioni delle sepolture variano da cm. 30 a cm. 60 di profondità e con 
una larghezza da c. 50 a cm. 150.
La composizione dei corredi riportati in luce offre interessanti elementi per 
una precisa datazione, la quale si inserisce cronologicamente tra il I sec. a.C. e 
la fine del I sec. d.C. in cui è ben documentato il processo di romanizzazione 
del territorio.
Per quel che concerne i rituali funebri è attestata per lo più la cremazione 
indiretta53. 

§7.- 2002 – Proprietà Colombo (a cura di Cristiano Brandolini).
Nei mesi di novembre e dicembre 2002 a seguito di un progetto di lottizzazione 
per la costruzione di un complesso residenziale, sono riprese le indagini 
archeologiche su via Carreggia, all’incrocio con lo svincolo della S.S.336. 
L’area in oggetto non era mai stata indagata precedentemente ma si trattava 
di un vasto appezzamento di terreno coltivato ad alberi da frutta. Tuttavia, in 
quanto immediatamente confinante con lo svincolo dove qualche anno prima 
erano state rinvenute alcune sepolture, la zona risultava ad altissimo rischio 
archeologico. 
Lo scavo ebbe un triste prologo perché l’immobiliare diede inizio ai lavori 
di sbancamento senza avvisare preventivamente la Soprintendenza 
Archeologica della Lombardia e senza la presenza in loco di un archeologo, 
con il risultato che due o tre sepolture vennero distrutte dall’escavatore 
durante le prime fasi di lavoro. Una persona residente in zona e appassionata 
di storia e archeologia locale vide l’accaduto e avvisò immediatamente 
l’allora funzionario Dott.ssa Maria Adelaide Binaghi della Soprintendenza, 
la quale si recò immediatamente sul posto e bloccò il cantiere denunciando la 
società immobiliare. L’intera area fu posta sotto sequestro da parte del Nucleo 
Carabinieri T.P.C. 
Recuperati i materiali in frammenti pertinenti alle prime sepolture andate 
distrutte, si procedette a indagare stavolta accuratamente tutta l’area, 
intercettando e riportando alla luce ben 33 sepolture inserite in un contesto 
cronologico esteso tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.
Le tombe sono di due tipologie e tutte a cremazione: 17 sono a incinerazione 
indiretta, con le ossa combuste raccolte in olle o anfore, e 16 sono a incinerazione 
diretta in fossa grande di forma rettangolare. In quest’ultimo caso il rogo 
era acceso sulla fossa stessa sollevato da terra, la pira funebre bruciando 
collassava così all’interno della fossa stessa che da ultimo veniva coperta con 

53 NSAL 1990, pp. 137-138.



del terreno. Le fosse presentavano sul fondo ben distinti i fori dei pali e dei 
paletti che reggevano la base con fasciame che componeva la pira funebre. Sia 
le pareti della fossa, sia il terreno di copertura mostravano evidenti tracce di 
concotto dovuto alle braci che, collassate all’interno, continuavano ad ardere 
anche dopo la sigillatura della tomba. 
Le sepolture risultavano collocate su una superficie di circa 3600 mq., disposte 
a distanza abbastanza regolare tra loro e con orientamento Nord-Nordovest/
Sud-Sudest anche se non in modo omogeneo sull’area.
Purtroppo i lavori agricoli effettuati in passato, sia di aratura che di 
piantumazione dei kiwi, avevano compromesso lo stato di conservazione di 
molte sepolture e dei corredi in esse contenuti, peraltro parecchi e di notevole 
interesse. Quelli di maggior spicco appartengono alle sepolture cremazione 
diretta.
Una sepoltura ha restituito una serie di oggetti pertinenti alle offerte 
secondarie, cioè non entrati a contatto col fuoco ma deposti sui resti del rogo 
durante le fasi di chiusura della fossa. Tra essi spiccano due balsamari in 
vetro, uno color verde oliva e uno color viola rosato, perfettamente conservati 
e interi; un piatto ed un’olpe in ceramica. Tra i resti della pira si distinguono 
frammenti ceramici degli oggetti deposti e arsi con il defunto, tra cui un’olpe, 
una ciotola, una coppetta a pareti sottili, biansata e con decorazione bugnata 
di tradizione celtica.
Particolarmente interessanti erano poi i resti carbonizzati della barella funebre, 
che si era parzialmente conservata, mentre tra i carboni furono rinvenuti 
cinque semi combusti che potrebbero riferirsi a ghiande. Tutti i resti sono stati 
prelevati e mandati in laboratorio per le analisi.
Si è notato che nelle sepolture a cremazione diretta le offerte secondarie 
venivano deposte sempre sul lato nord.
In un’altra sepoltura a cremazione indiretta, tra gli oggetti del corredo è stata 
rinvenuta una piccola forma spugnosa e leggera, combusta, riconosciuta 
come pane.
Alcune olle utilizzate come cinerario presentavano subito sotto l’orlo, sul 
massimo diametro della carenatura, una decorazione a pettine con motivo a 
onde di tradizione celtica, mentre le olle utilizzate come coperchio erano prive 
di decorazione e di un impasto ceramico molto più resistente. Questo fattore 
in molti casi ha determinato lo sfondamento dell’olla cineraria sotto il suo 
coperchio rimasto invece integro.
All’interno delle olle, sopra i resti delle ossa combuste, erano sempre deposte 
alcune offerte: coppette ad impasto grigio a pareti sottili decorate a gocce con 
tecnica “à la barbotine”, balsamari in vetro a forma di fiala o globulari. E’ 



stata rinvenuta anche una coppetta in terra sigillata con decorazione a volute 
e palmette applicate sul bordo, con bollo interno in cartiglio rettangolare non 
decifrabile e la scritta graffita sotto il piede ad anello “PRISCI”.
All’interno di una delle sepolture che utilizzavano un’anfora vinaria segata 
come cinerario è stato rinvenuto parecchio materiale interessante. Il corredo 
era composto da un’olpe e da un piatto ad impasto depurato color arancione 
accompagnati da una coppetta a pareti sottili di impasto grigio, due balsamari 
in vetro trasparente di forma globulare, un altro balsamario in vetro giallo 
(schiacciato dal piatto che lo copriva) e due anellini (uno in ferro ed uno in 
bronzo). Ma soprattutto, una coppetta in terra sigillata con bollo in cartiglio 
rettangolare disposto su due registri. Ad una prima lettura sembrava di 
distinguere le lettere CLNV (sopra) e SASH (sotto), mentre sotto al piede 
sembravano graffite altre due lettere, una U aperta sul fondo e una E stilizzata. 
Quasi tutti i corredi delle tombe ben testimoniano dunque la fusione tra la 
tradizione locale celtica con i nuovi costumi romani.

(Planimetria generale delle sepolture - Scavo del 2002)

Lo scavo è stato diretto da M.A. Binaghi e coordinato e documentato dallo 
scrivente e da Monica Motto per la S.L.A. - Società Lombarda di Archeologia, 
con la collaborazione di Manuela Regazzo e S. Marcora. Il letto funerario è 
stato recuperato in situ da Ilaria Perticucci e portato presso i laboratori della 
Soprintendenza Archeologica di Milano per essere sottoposto a restauro54.

54 nSAl 2001-2002, pp. 141-143.



I disegni della Tomba nr. 2 (anno 2002) nell’agenda di scavo.

        



§ - APPENDICE.

§ - Sequenza fotografica delle fasi di recupero della Tomba nr. 17 durante 
gli scavi degli anni 1973-1974.








