
Nella precedente puntata ci siamo dilungati nel 
raccogliere tutte le evidenze storico-archeolo-

giche disponibili che riguardano il Castelasc di Cuas-
so al Monte,un complesso dalle origini alto-medioe-
vali, di rara possenza e interesse se confrontato con
simili castellieri dell’area insubre. Una storia a tut-
t’oggi offuscata dall’oblio:ben pochi sono i fatti certi
e molte le ipotesi,motivo per il quale vogliamo met-

tere subito in chiaro che uno studio scientifico e sistematico è quanto mai urgente.Sul fatto poi che
nessun ente pubblico vi abbia mai provveduto,ci sarebbe molto da riflettere: ricordiamo ai nostri let-
tori che l’unica attività archeologica che si è registrata fu quella compiuta negli anni Settanta dal
gruppo di storici Antonio Bianchi, Carlo Bertoni e Giovanni Grignaschi, il cui lavoro, sebbene fon-
damentale e di ottima qualità per l’epoca, reca davvero i segni del tempo.
Una nota alla proprietà, la Cava Bonomi, non la possiamo neppure risparmiare. È vero che la buro-
crazia italiana può scoraggiare il privato ad ospitare gli enti di tutela archeologica per una visita atta
a valutare lo stato e del valore dei propri beni storici,ma la proposta,resa pubblica dalla stampa loca-
le e denunciata già nel gennaio 2004 dall’associazione varesina Amici della Terra, di stabilizzare la
torre pericolante,“posizionando una trave a metà altezza e una soletta per rendere più sicura la parte
alta”, ci vede davvero perplessi.Riteniamo che la buona volontà e soprattutto genuino amore per il
proprio territorio potrebbe spingere a scelte più meditate e al contempo radicali, quali la cessione
gratuita dell’area al F.A.I.,da qualcuno giustamente ventilata.
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In cima ai colli: l’oblio
del Castelasc di Cuasso
di Matteo Colaone - parte seconda

L’importante maniero medie-
vale giace in rovina nell’indif-
ferenza generale, minacciato
da una vicina cava. Lanciamo
un appello per il suo recupero.
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Dietro un rudere 
della chiesa di San
Dionigi, il profilo 
della Cava Bonomi.



Non ci sarebbe dubbio circa la bontà di una simile azione,
visto che solo uno stolto ipotizzerebbe un destino specula-
tivo per un terreno ospitante tale importante rudere,ai bor-
di di una cava e in cima a una scoscesa collina perforata
in più punti dalla linea Cadorna.A meno che di attendere
il lento disfacimento di ogni testimonianza ivi celata.
Rimane ancora un sogno l’idea di un percorso provincia-
le delle antiche torri di segnalazione,così come la fruibili-
tà in sicurezza e legalità della collina del Castelasc.
Da un nostro recente sopralluogo appare un quadro triste
ma ancora recuperabile. L’intero complesso è avvolto dal-
la vegetazione, in particolare robinie,e le edere si arrampi-
cano sui muraglioni,con i deleteri effetti che si possono im-
maginare per l’integrità delle strutture. Uno sfoltimento at-
tento ai manufatti e al contempo rispettoso dell’ecosiste-
ma della collina sarebbe il primo passo da compiere.Il bloc-

co di N-E quasi completamente ricoperto di rampicanti,anche nella stagione invernale.Parecchie por-
zioni dei muri di terrazzamento sono ridotti a cumuli di pietre più o meno ordinate,ma lentamente
abbattuti dalla crescita dalle radici all’interno di essi.Il maschio di S-W (foto sopra) non presenta gros-
se mutilazioni rispetto ai rilievi e alle immagini del 1974,sebbene il livello più alto sembri davvero in
condizioni di precaria stabilità.All’interno della struttura si registrano alcuni maldestri interventi di
stabilizzazione in calcestruzzo,da ritenersi comunque emendabili.La scala interna che conduceva ai
piani superiori non risulta più accessibile in sicurezza (così come l’intera struttura che, a scanso di
equivoci, ricordiamo sorgere in terreno privato, non calpestabile senza autorizzazione). Dinanzi alla
rocca,i resti della chiesa di San Dionigi sono completamente nascosti dai rampicanti,similmente alla
torre. Questa porzione del Castelasc è relativamente vicina all’area di cava, il che fa pensare che i
ruderi abbiano subito,oltre al peso degli anni,anche gli effetti deleteri delle vibrazioni causate dalle
attività estrattive. Il sedime della chiesa gemella di Sant’Ambrogio è oggi visivamente non apprezza-
bile,sebbene un’indagine più accurata potrebbe ancora distinguerne le fondamenta.
Ci piace concludere questo spazio riportando un ennesimo mistero nato attorno al Castelasc.Si tratta
di una leggenda raccolta e pubblicata dall’amico Roberto Corbella. Essa narra come ai tempi della
prima crociata, il nobile signore Duca di Cuasso partì per la Terrasanta, lasciando la moglie, il piccolo

figlio e la gestione del castello al suo fedele “maggiordomo”. La consorte morì durante l’as-
senza del marito e il bambino venne allevato nella famiglia del maggiordomo assieme ai

suoi due figli,un maschio e una femminuccia.Molti anni dopo il signore tornò e nel frat-
tempo era sbocciato l’amore tra il ragazzo nobile e la figlia del maggiordomo, cresciuti

insieme: ma ciò aveva provocato una morbosa gelosia da parte del legittimo fratello
della ragazza.Sebbene entrambi i padri avessero proibito questo amore,i giovani

continuarono a vedersi di nascosto,dandosi appuntamento presso la cascata
della Cavallizza,fra i boschi.Un giorno la giovane restò incinta e,al rifiuto
dell’amato di riconoscere il bambino,si suicidò annegandosi nella casca-
ta. Il fratello della poveretta, compreso l’accaduto, accrebbe il proprio
odio per il giovane nobile e approfittando della momentanea assenza
del Duca,lontano per una battuta di caccia,lo sorprese nel sonno ucci-
dendolo.Si dice che da allora,nelle sere autunnali di luna piena,il fan-

tasma dell’ucciso si aggiri tra le rovine cercando il suo assassino.
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