
I RINVENIMENTI 
PROTOGOLASECCHIANI 

DELLA MALPENSA
(Con le taw. I-XIII f. t.)

Il materiale qui presentato è il primo risultato di una lunga indagine 
condotta nella vasta piana della brughiera denominata la Malpensa (1), tan-
gente perifericamente i centri di Somma Lombardo, Gallarate, Cardano al 
Campo, S amar at e, Ferno, Lonate Pozzolo, N osate, il fiume Ticino e sola-
mente al centro interessata dai modesti insediamenti di Vizzola Ticino con 
le frazioni di Castelnovate e Case Nuove di Somma Lombardo (tav. I).

Di questo vasto settore del Ticino, che archeologicamente appariva 
sterile, con l’eccezione dei centri citati, mi interessai dal 1967 quale Ispet-
tore Onorario della Soprintendenza alle Antichità della Lombardia (2).

In base alle notizie e alla carta archeologica del Bertolone sull’agro 
gallaratese (3), risultava che nessun reperto preromano o romano era stato 
rinvenuto nell’area occupata dalla brughiera. Solamente a Vizzola Ticino 
Federico Caproni mi aveva dato notizia di ritrovamenti, in terreni di sua 
proprietà, di sepolture di cremati con ossuari fittili, biconici, che avevo 
supposto appartenenti al primo periodo della Cultura di Golasecca, senza 
tuttavia aver potuto esaminare, per l’estrema riservatezza del proprietario 
del fondo, i resti frammentati di un corredo fittile che egli aveva conservato.

L’ipotesi, che nella località si trovasse un abitato della prima età del

Le ricerche sono state eseguite per conto della Soprintendenza alle Antichità della 
Lombardia; al Soprintendente Prof. Bianca Maria Scarfì va il sentito ringraziamento per 
l’appoggio ricevuto. Un ringraziamento particolare al Prof. Mario Mirabella Roberti, già 
Soprintendente, e al Prof. Raffaele De Marinis con il quale ho avuto modo di discutere 
i problemi relativi al Protogolasecca; la mia gratitudine si estende inoltre ai Sigg. Flavio 
Rossa, Rino Balbo che hanno collaborato all’indagine sul terreno, ai Sigg. Ingrid e Mas-
simo Caproni, Argeo Caletti, Franco Giorgetti che hanno facilitato l’opera conservativa 
e a tutti i proprietari dei fondi che ho visitato.

(1) Il territorio della Malpensa prende nome dalla Cascina Malpensa, preesistente 
all’aeroporto intercontinentale.

(2) Per verificare l’ipotetico tracciato viario della Sibrium-Novaria, argomento trat-
tato con intervento a Varenna, in Archeologia e Storia nella Lombardia pedemontana 
occidentale, Como 1969, pp. 210-212.

(3) Μ. Be r t o l o n e , Scoperte archeologiche nell’agro gallaratese, in Rivista Archeo-
logica dell’antica Provincia e Diocesi di Como, fase. 102-103-104, 1931.
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Ferro, era suffragata dalla vicinanza del centro eponimo della Cultura di 
Golasecca, nel quale da tempo opero per la Soprintendenza competente (4), 
e dalla presunta esistenza, ad intervalli relativi all’orografia dell’ambiente, 
di abitati protostorici, collegati da tratturi, lungo i terrazzamenti del Ti-
cino (5). I rari reperti ceramici dei corredi funerari più antichi potevano 
essere attribuiti al IX secolo, mentre le testimonianze fittili domestiche, 
rinvenute nei fondi di capanna, sembrava potessero essere anche attribuite 
al X secolo a. C. (6).

Nel marzo 1968, durante un’ulteriore visita alla proprietà Caproni,

(4) I risultati di tali rinvenimenti sono pubblicati nei miei seguenti articoli: Son-
daggi, restauri e scoperte nella necropoli preistorica di Golasecca al Monsorino durante 
la campagna di scavo giugno-novembre 1965, in Rassegna gallaratese di Storia ed Arte 
XXIV, 1965, pp. 225-244; Lavori di sistemazione e ricerche nell’area della necropoli di 
Golasecca al Monsorino nella campagna di scavo del 1966, in Rassegna gallaratese di Storia 
ed Arte XXVI, 1967, pp. 5-58; Rinvenimenti di sepolture nel territorio della Cultura di 
Golasecca, sistemi costruttivi, in Rassegna gallaratese di Storia ed Arte XXVIII, 1969, 
pp. 71-78; Ricerche nel territorio della Cultura di Golasecca, scoperta dell’abitato e scavo 
di fondi di capanna, in Sibrium IX, 1969, pp. 149-155, 163-245; Rinvenimenti di sepol-
ture nel territorio della Cultura di Golasecca, in Rassegna gallaratese di Storia ed Arte 
XXVIII, 1969, pp. 211-221; Urna del Protogolasecca II a Vizzola Ticino, in La Veneranda 
Anticaglia, numero speciale in memoria di A. Calderini, 1970, pp. 51-56; Note relative 
alla Cultura di Golasecca-Zona occidentale, tecnologia, rinvenimenti, cronologia, in Ras-
segna gallaratese di Storia ed Arte, XXIX 1970, pp. 7-20; Note relative alla Cultura di Go-
lasecca, rinvenimenti, in Rassegna gallaretese di Storia ed Arte XXIX, 1970, pp. 75-88; Id e m - 
V. Fusco, Menhir nell’area della Cultura di Golasecca-Zona occidentale, in Sibrium X, 
1971, pp. 153-160; Frammento di vaso domestico inscritto, rinvenuto a Sesto Calende, in 
Oblatio, Como 1971, pp. 601-609; Note relative alla Cultura di Golasecca-Zona occiden-
tale, rinvenimenti, in Rassegna gallaratese di Storia ed Arte XXXI, 1972, pp. 5-14; Gia-
cimento del Bronzo Antico e del primo Ferro ad Arolo, in Sibrium XII, 1976, in stampa; 
Note relative alla Cultura di Golasecca-Zona occidentale, rinvenimenti, in Atti del Terzo 
Convegno di Cavriana, 1976, in stampa. Alcuni miei contributi di studio ai problemi della 
Cultura di Golasecca: Restauro della ceramica in particolare della Cultura di Golasecca, 
in Rassegna gallaratese di Storia ed Arte XXVII, 1968, pp. 145-164; Schema per una 
cronologia dei reperti tipici rinvenuti nel territorio della Cultura di Golasecca, in Sibrium 
IX, 1969, pp. 156-162; Note relative alla Cultura di Golasecca-Zona occidentale, l’habitat 
nelle vicinanze dell’insediamento eponimo, in Rassegna gallaratese di Storia ed Arte XXIX, 
1970, pp. 167-176; Considerazioni generali sugli insediamenti della Cultura del Golasecca 
occidentale e orientale, in Atti del Convegno celebrativo del centenario della Rivista Ar-
cheologica dell’antica Provincia e Diocesi di Como, 1872-1972, pp. 295-300; Situazione 
attuale dell’insediamento protostorico della Cultura di Golasecca nella Zona occidentale, 
in Sibrium. XII, 1976, in stampa.

(5) Mir a  Bo n o mi, Sepoltura del Protogolasecca a Vizzola Ticino, cit., p. 51; Note 
relative alla Cultura di Golasecca - Zona occidentale, cit., p. 168.

(6) L. Be r n a b ò  Br e a , Stazioni di abitazioni nell’età del Ferro nel novarese, in Rivi-
sta di Scienze preistoriche II, 1947, p. 69; Mir a  Bo n o mi, Ricerche nel territorio della 
Cultura di Golasecca - scoperta dell’abitato e scavo di fondi di capanna, cit., p. 171. 
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ebbi infine la possibilità di conoscere il corredo frammentato della sepoltura 
rinvenuta anni prima nei pressi del cimitero, che attribuii al X secolo per 
la presenza della fibula ad arco semplice con tortiglione soprastante alla 
staffa, tipica del Bronzo finale, ascrivibile, nella nostra area, al Protogola- 
secca II dell’orizzonte cronologico Ca’ Morta I - Ha B1 (7).

Sino ad allora nelle nostre contrade reperti simili non erano mai stati 
rinvenuti, anche se la loro presenza era indiziata dai rari frammenti dome-
stici citati. Inoltre la composizione decorativa aveva riscontro con motivi 
dell’area protovillanoviana per quanto concerne le decorazioni geometriche 
incise sulla spalla dell’urna, mentre i motivi della grana di riso angolata e 
dei festoni trovano paralleli con reperti della Ca’ Morta, che presenta ben 
documentata questa fase del X secolo. La speranza era che il corredo di 
questa sepoltura non restasse un unicum e a tale proposito iniziai alcuni 
saggi di scavo nell’area, per appurare l’esistenza del presunto sepolcreto che 
avrebbe documentato una nuova facies pregolasecchiana sino ad allora as-
sente nella zona (8).

La certezza mi fu confermata dalla notizia che, in uno scavo edilizio 
operato nel 1965 in località Case Nuove (tav. I, sett. B), vennero rinvenute 
circa quindici sepolture alla profondità di 1 m., rovinate e disperse dal mezzo 
meccanico. Un vero campo d’urne, del quale fortunatamente rintracciai l’u-
nico reperto frammentato rimasto, che mi confermava l’esistenza di una ne-
cropoli protogolasecchiana. Il reperto rientrava cronologicamente nell’oriz-
zonte del X sec. a. C. Ebbi anche notizia che, disboscando un’area nelle 
vicinanze, nel 1915, sarebbero state rinvenute oltre duecento sepolture di 
cremati con ossuari di piccole dimensioni.

Nel 1969 ad Arolo, frazione del Comune di Leggiuno (Varese), in lo-
calità Le Rupi al mapp. 508 del F.l, durante scavi edilizi nella proprietà 
di Eugenio Cefis, fu rinvenuto un giacimento a più livelli culturali. Fra i 
materiali ivi rinvenuti: un vaso biconico, con decorazione a finta cordicella 
impressa a motivi di triangoli concentrici disposti orizzontalmente sul ventre 
a metà altezza, documentava un orizzonte protogolasecchiano del XI see. 
a.C. (9).

Nell’ottobre del 1971 ad Ispra al mapp. n. 660 di proprietà di Cesare 
Bregani, in occasione del rinvenimento di una sepoltura del Golasecca II B, 
furono scoperti anche alcuni frammenti del corpo di un cinerario fittile con

(7) Mir a  Bo n o mi, Sepoltura del Protogolasecca a Vizzola Ticino, cit., p. 56; R. De  
Ma r in is , Ritrovamenti dell’Età del Bronzo Finale in Lombardia, in Sibrium XI, 1971-’72, 
p. 61 e 92.

(8) Le ricerche nell’area antistante il cimitero di Vizzola Ticino non diedero par-
ticolari risultati.

(9) Mir a  Bo n o mi, Giacimento del Bronzo Antico e del Primo Ferro ad Arolo, cit. 
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decorazioni geometriche simili a quelle dell’urna della sepoltura di Vizzola 
Ticino. Le scoperte di Arolo e di Ispra confermavano la diffusione della 
facies protogolasecchiana del Bronzo finale nell’area meridionale del Lago 
Maggiore, in prossimità dell’insediamento primario della Cultura di Gola-
secca (10).

Nel 1970 ebbi l’occasione di conoscere, presso il Prof. Walter Bac- 
chella a Novara, un’urna fittile rinvenuta nel 1859 in una località non pre-
cisata della Lombardia Occidentale, esterna al settore della Malpensa.

L’ossuario presentava delle caratteristiche tipologiche analoghe a quelle 
attribuite alla nuova facies che si stava delineando (11). L’occasione di do-
cumentare con maggiori rinvenimenti questa nuova facies del Protogolasecca 
nell’area del Ticino si presentò nel 1974, dopo una serie continua di rico-
gnizioni in tutta l’area della Malpensa (12).

Nel settore compreso tra la direttrice di Somma L. - Tornavento al 
Km. 8 e la congiungente Malpensa-Gallarate {tav. I, sett. C), ebbi l’occa-
sione di individuare dei ciottoli fluviali a spacco affioranti, per una estesa 
asportazione dell’humus nella brughiera. La presenza di ciottoli a spacco, 
di pietra dura, solitamente granitica o quarzifera, rivela, in queste zone, la 
esistenza di fondi di capanna, empirico sistema costruttivo per fissare nella 
terra battuta gli elementi solidi, mentre i ciottoli a spacco di particolare 
dimensione venivano usati per ciste litiche quando era difficile il reperimento 
di lastre piane di beola (13). La vasta strisciata, privata dell’humus, pre-

(10) G. Ar mo c id a -L. In n o c e n t i, Tomba golasecchiana ad Ispra, in Sibrium XI, 
1971-72, pp. 133-142.

(11) Mir a  Bo n o mi, Situazione attuale dell’insediamento protostorico della Cultura 
di Golasecca nella Tona occidentale, cit.

(12) La piana della Malpensa, sulla sponda orientale del Ticino, è compresa nell’area 
alluvionale Wurmiana. La parte superiore del terreno è interessata da lehm giallognolo, 
di diverso spessore e dall’humus per circa 30 cm. L’aridità è data non tanto dalla scarsa 
alterazione delle ghiaie e sabbie o dalla qualità litologica del materiale, quanto dalla falda 
acquifera normale troppo profonda (60-70 m.). Si possono distinguere a partire dal letto 
del Ticino due grossi terrazzamenti: il primo nella valle in quota 224 nel settore E, in 
località Belcora, il secondo, nella piana superiore, in quota 235-239 nei settori D e C; il 
settore B risulta in quota 231, il settore A in quota 223. Anche se in una prossima cam-
pagna di scavo gli esami paleobotanici, con le analisi dei pollini e l’esame delle impronte 
dei pollini sulla ceramica, determineranno l’ambiente floristico dell’epoca, possiamo sup-
porre che l’ambiente attuale abbia mutato di poco il suo aspetto. L’insediamento situato 
sulle costiere nei settori indicati (tav. II), di fronte alla brughiera di Asso e le piane 
di Modrone, dove oggi scorre il Canale Villoresi, godeva di un anfiteatro prospettico 
rivolto verso le catene delle Alpi. Attualmente la brughiera è occupata da boschi di pinus 
silvestris e da rari boschi cedui, mentre nel sottobosco prospera l’erica.

(13) Mir a  Bo n o mi, Rinvenimenti di sepolture nel territorio della Cultura di Go-
lasecca, sistemi costruttivi, cit.
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sentava, in un ben delimitato settore, dei ciottoli a spacco e frammenti 
ceramici sparsi in superficie.

Anche in un altro settore più ad Occidente (tav. I, sett. D), dove era 
stato pure asportato l’humus, localizzai gruppi di ciottoli a spacco affioranti 
e gli orli di alcune urne cinerarie. Era evidente dalle prime osservazioni 
che nella brughiera esistevano piccoli raggruppamenti di sepolture ad inci-
nerazione posti probabilmente nelle vicinanze di insediamenti dei quali si 
intravedevano le tracce. Un’ulteriore occasione mi si presentò sul primo 
grande terrazzamento della valle in località Belcora {tav. I, sett. E) a circa 
800 m. dai primi settori individuati a seguito di alcuni fossi operati nel 
terreno dai Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio della brughiera.

In superficie erano visibili i ciottoli anche a spacco e, a poca profon-
dità, riscontrabili i reperti ceramici, questa volta pressoché intatti. Erano 
così individuati tre settori distinti e potevo intervenire al ricupero del ma-
teriale, documentando con la massima fedeltà possibile il rilevamento dei 
settori, lo scavo delle sepolture, l’elencazione dei corredi e la loro documen-
tazione fotografica. La natura del terreno facile allo scavo, il completo iso-
lamento garantivano l’intervento mentre più complesso risultava il rileva-
mento topografico.

Me t o d o  d i r il e v a me n t o

Considerata la vastità della superficie della Malpensa e la possibilità di 
futuri rinvenimenti in altre zone della medesima località, i settori di ritro-
vamento sono stati indicati con lettere alfabetiche relative ai vari rinveni-
menti. Così all’atto della presente pubblicazione vengono considerati i se-
guenti settori: A di Vizzola Ticino, B di Case Nuove, C e D laterali al Km. 8 
della direttrice Somma L.-Tornavento, E della località Belcora.

Il rilievo topografico archeologico segue le norme del rilievo topogra-
fico in genere e rientra nello schema di una normale triangolazione a punti 
fissi, relativi a una base segnata nella cartografia nazionale (14). Pertanto, 
fissato un punto di origine coincidente con la prima sepoltura reperita nel 
settore, si collima questo punto di stazione con un punto fisso, ben visibile 
e di garantita stabilità nel tempo. Questo secondo punto di riferimento, se 
necessario, viene collegato con una triangolazione ai vertici trigonometrici 
della cartografia ufficiale. Nel nostro caso ho direttamente collimato la sta-
zione, coincidente con la prima sepoltura rinvenuta nel settore, con l’estremo

(14) Mir a  Bo n o mi, Note relative alla Cultura di Golasecca-Zona occidentale, tecno-
logia, cit., pp. 7-8.
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nord o il centro della base geodetica di Somma L. Per il rilievo al dettaglio 
ho applicato il metodo delle coordinate polari, metodo che permette, con il 
semplice uso di un goniometro e di un’asta verticale centimetrata, la determi-
nazione di tre parametri per la definizione del rilievo anche in pendenza. Il 
goniometro deve essere orientato secondo i punti cardinali. Ogni reperto, nel 
piano del goniometro, viene rilevato da un filo centimetrato che teso dà la 
distanza dal punto di stazione al baricentro del reperto. Il rilevamento è 
effettuato con due coordinate che fissano geometricamente il punto.

La rappresentazione grafica può essere condotta contemporaneamente 
allo scavo, il tutto con rigore strumentale senza ricorrere al tacheometro che 
non sempre è di pratico esercizio, o ai quadrati tracciati sul terreno che pre-
suppongono uno scavo archeologico più laborioso.

Gli interventi sono stati eseguiti su rinvenimenti occasionali; solamente 
nel settore C ho scavato alcune sepolture individuate con la sonda metallica 
usata ad intervalli costanti di 30 cm. (15).

Settore A

Comune di Vizzola Ticino, località nei pressi del Cimitero.
Rinvenimento occasionale di una sepoltura di cremato in cassetta litica 

irregolare (dimensione approssimate: H = cm 40, L = cm 35 X 42), alla pro-
fondità di circa cm. 50 dal piano di campagna (Coordinate topografiche del 
punto riferite al centro della base geodetica di Somma Lombardo: 214°, 
2400 m.), (tav. I, sett. A).

Corredo

Ceramica: urna cineraria fittile in vari frammenti con evidenti antiche 
fratture (tav. Ill, rep. A 1, inv. St. 14037).

Dimensioni :
alt. cm. 20,4
0 esterno della bocca » 24,4
0 esterno del ventre » 27,3
0 esterno del fondo » 10,2
spess. medio » 0,4
indice del rapporto (16) » 0,75

Dalla ricostruzione grafica, trattasi di un’urna biconica, bassa, dal dia-

(15) Al restauro della ceramica ho provveduto personalmente limitandomi alla ri-
composizione, senza integrazione, dei reperti in frammenti. Ho provveduto inoltre alla 
documentazione fotografica e grafica. I materiali sono depositati presso la Soprinten-
denza alle Antichità della Lombardia in attesa della collocazione definitiva.

(16) È il parametro determinato dal rapporto tra l’altezza e la massima larghezza 
del reperto.
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metro massimo a 2/3 dell’altezza, modellata a mano, con spalla sfuggente, 
gola lievemente angolata, collo corto espanso, bocca larga con spigolo ben 
modellato anche all’interno, ventre tondeggiante, con basso piede a fondo 
concavo.

Ceramica d’impasto finissimo, con degrassante di quarzo macinato e 
minuscoli frammenti carboniosi. All’esterno e all’interno superficie bruna 
uniforme.

La decorazione è costituita da diversi motivi, sempre impressi a finta 
cordicella, armonicamente suddivisi.

Sotto il collo sono operati, con quattro solcature ad andamento paral-
lelo, degli elementi geometrici a scala compresi tra linee orizzontali impresse 
sottolineate, negli spazi vuoti, da una serie di piccole tacche oblique. Alla 
base sono ripetute tre solcature parallele a finta cordicella, le stesse che si 
possono osservare al piede dell’urna in cinque ordini paralleli e successivi, 
sormontate da un motivo a grana di riso ad andamento angolato. La rima-
nente parte del corpo è suddivisa in quattro spaziature. Le due al centro, 
delimitate da doppie solcature parallele, presentano ben divisi dei motivi 
romboidali, ottenuti con linee oblique a finta cordicella minuta che creano 
all’esterno, negli spazi rimanenti, dei triangoli campiti da cinque solcature 
diagonali e parallele.

Il motivo del nastro romboidale inferiore è leggermente più schiacciato 
e conferisce all’urna uno slancio prospettico. Quattro rombi, sulle fronti op-
poste a due a due, sono interessati da solcature concentriche.

Le due spaziature rimanenti, inferiori del corpo, sono: la prima ornata 
con motivi di larghi triangoli a festoni ottenuti con triplice solcatura paral-
lela, delimitata all’esterno da una solcatura a finta cordicella, che si incro-
ciano formando all’interno dei rombi deformati per la forma conica del re-
perto; la seconda inornata crea una pausa tra la ricchezza ornamentale del 
corpo e il motivo della base.

Bronzo: fibula ad arco semplice, sopraelevato (tav. Ili, rep. A 2, inv. 
St. 14038), in sottile verghetta di bronzo a sezione circolare, con decorazione 
a tortiglione sulla parte sovrastante la staffa e a spirale continua incisa lungo 
l’arco sino alla molla, frammentata nell’ardiglione. Staffa di forma triangolare.

Tipo l o g ia  e c r o n o l o g ia

La composizione decorativa può avere qualche riscontro con reperti 
dell’area protovillanoviana, soprattutto per quanto concerne gli elementi 
geometrici a scala, mentre i motivi della grana di riso angolata e delle sol-
cature a finta cordicella trovano paragone con i reperti della Ca’ Morta, spe-
cialmente con le urne delle sepolture n. 207 e 214 (17). Pure in alcuni 
frammenti di urne di Bissone Pavese è riscontrabile il motivo decorativo in

(17) F. Rit t a t o r e Vo n w il l e r , La necropoli preromana della Ca’ Morta, scavi 
1955-’65, Como 1966, pp. 88-89, 90-91, taw. XXIV ,XXVII, LXXXVI. 
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esame. Anche per la presenza della fìbula ad arco semplice con tortiglione 
sovrastante la staffa la sepoltura è classificabile nel Protogolasecca II, oriz-
zonte cronologico tipo Ca’ Morta I (Ha B 1), X secolo a. C. (18).

Settore B

Comune di Somma Lombardo, località Case Nuove.
Rinvenimento occasionale, avvenuto nel 1965 per uno scavo edilizio, 

di circa quindici sepolture a cremazione in ciste litiche irregolari, alla pro-
fondità di 100 cm. dal piano di campagna, nella proprietà L.detti Argeo 
(mapp. 8646 a —8649 a; coordinate topografiche del punto riferite al cen-
tro della base geodetica di Somma Lombardo: 242°, 2350 m.), {tav. I, sett. B). 
Tutti i reperti sono stati frantumati e dispersi dal mezzo meccanico.

Il solo oggetto ricuperato presenta le seguenti caratteristiche: boccale
fittile, parzialmente frammentato {tav. Ili, rep. B, inv. St. 14039).

Dimensioni:
alt. cm. 11,7
0 esterno alla bocca » 12
0 esterno al ventre » 13
0 esterno di fondo » 6,8
spess. medio » 0,4
indice del rapporto » 0,90

Il boccale si presenta biconico modellato a mano, con spalla alta sfug-
gente, gola angolata, collo corto, espanso, bocca larga, con spigolo ben mo-
dellato anche all’interno, ventre lievemente tondeggiante sino alla base apoda, 
a fondo leggermente concavo. Manca dell’ansa supposta verticale a nastro.

Ceramica d’impasto fine, con degrassante di quarzo macinato. Superficie 
all’esterno e all’interno bruno-nericcia non uniforme.

La decorazione è effettuata sotto la gola, con quattro solcature parallele 
operate a finta cordicella che poggiano su un motivo orizzontale di tacche 
angolate. La fascia dei solchi a finta cordicella con le tacche angolate subisce 
una contrazione in prossimità dell’attacco dell’ansa a nastro. Il motivo orna-
mentale orizzontale è ripetuto nello stesso ordine aH’estremità inferiore del 
boccale.

Tipo l o g ia  e c r o n o l o g ia

Il boccale di Case Nuove è tipologicamente confrontabile, per la forma 
e la decorazione, con i boccali delle sepolture n. 152-146 della Ca’ Morta

(18) Mir a  Bo n o mi, Schema per una cronologia dei reperti tipici rinvenuti nel ter-
ritorio della Cultura di Golasecca, cit., pp. 156-157, taw. n. 1-2; De Ma r in is , Ritrova-
menti dell'Età del Bronzo Binale in Lombardia. Contributo alla suddivisione in periodi 
del Protogolasecca, cit., pp. 90-94.
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(19) e quindi databile al Protogolasecca II tipo Ca’ Morta I (Ha B 1), X 
secolo a. C. (20).

Settore C

Comune di Somma Lombardo, località ad Oriente della direttrice Somma 
L.-Tornavento, parallela al fossato della Cerca (21), nel tratto prospicente 
il Km. 8 (tav. I, sett. C).

Rinvenimento occasionale effettuato a seguito di controlli sul terreno 
nell’ottobre 1974. Raggruppamento di nove sepolture, di cui tre nell’area 
dove è stato asportato l’humus e sei nell’area adiacente precedentemente 
bonificata per adibirla a cultura di conifere. La presenza di ciottoli a spacco 
e di minuti frammenti ceramici fa supporre che l’entità delle sepolture fosse 
superiore. Il raggruppamento risulta situato ai piedi di un leggero pendio 
che si erge sulla piana per un’altezza di circa 360 cm. (tav. IV A, B, E), 
coordinate topografiche della sepoltura n. 1 riferite al vertice estremo nord 
della base geodetica di Somma: 215°, 1625 m.).

Le sepolture erano disposte, per la maggior parte, in ciste con ciottoli 
a spacco (tav. IV D) ad eccezione della sepoltura n. 4 (tav. IV C), a doppia 
cassetta litica con lastre di beola alla profondità di circa 30 cm. dal piano 
di campagna (dimensioni: H = cm 40, L = cm 70 X 50). Il primo livel-
lamento del terreno per il disboscamento ha asportato per circa 20 cm. 
l’humus ed ha causato con i mezzi meccanici la frantumazione dei reperti 
ceramici.

De s c r iz io n e  d e l  ma t e r ia l e

Tomba n. 1

Corredo

Ceramica: urna in vari frammenti anche con evidenti antiche fratture 
(tav. V, inv. St. 14040).

Dimensioni dalla ricostruzione grafica:

alt. cm. 16
0 esterno alla bocca » 18

(19) Rit t a t o r e Vo n w il l e r , La necropoli preromana della Ca’ Morta, scavi 1955- 
'55, cit., pp. 93-94, 85-86; tavv. XXV, XXVII, LXXXV, LXXXVI.

(20) De Ma r in is , Ritrovamenti dell’Età del Bronzo Binale in Lombardia. Contri-
buto alla suddivisione in periodi del Protogolasecca, cit., p. 94.

(21) A. Mir a  Bo n o mi, La navigazione fluviale in rapporto alla fabbrica del Duomo, 
in Atti del Congresso internazionale del Duomo di Milano II, 1969, p. 121.
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0 esterno al ventre 
0 esterno al piede 
spess. medio 
indice del rapporto

» 22
» 6
» 0,5
» 0,72

E stato possibile ricomporre la parte inferiore del corpo dell’urna bi- 
conica, bassa dal diametro massimo a circa metà dell’altezza, modellata a 
mano, con spalla tondeggiante, gola ampia, collo lievemente espanso, bocca 
larga con spigolo sfuggente, base apoda, piana.

Ceramica d’impasto fine, con degrassante di quarzo macinato e minuti 
frammenti carboniosi. Superficie esterna e interna color cuoio non uniforme. 
L’ornamentazione è limitata a tre solcature larghe parellele situate sulla spalla 
sotto la gola e a piccole coppelle impresse sulla spalla.

Tomba n. 2

Coordinate di rilevamento riferite alla stazione 0 coincidente col centro 
della sepoltura n. 1: 0°, 1400 cm.

Corredo 

Ceramica: urna in vari frammenti anche con evidenti antiche fratture 
(tav. V, inv. St. 14041), ricomposta per 2/3.

Dimensioni :

alt. cm. 17
0 esterno alla bocca » 22
0 esterno al ventre » 25
0 esterno al piede » 8,8
spess. medio » 0,5
indice del rapporto » 0,69

Urna biconica, bassa, dal diametro massimo a circa 2/3 dell’altezza,
modellata a mano, con spalla rientrante, gola ampia, collo lievemente e- 
spanso, bocca larga con spigolo ben definito all’interno, ventre tondeggiante, 
sfuggente verso la base, con basso piede a fondo concavo.

Ceramica d’impasto grigio chiaro all’interno, rossiccio all’esterno, di 
fattura accurata, sprovvista di degrassante. Superficie esterna e interna color 
cuoio grigiastro non uniforme.

L’ornamentazione è effettuata sotto la gola con una fila orizzontale di 
piccole coppelle impresse e una doppia solcatura parallela; nella parte del 
ventre con raggruppamenti di dieci solcature verticali, parallele che suddi-
vidono la parte centrale del corpo a partire dal motivo orizzontale sopra la 
spalla. Tra le solcature verticali a pettine sono modellate, ad andamento 
ondulato convergente al piede, quattro modanature; la prima di queste a 
sinistra è interessata da una grossa coppella impressa lungo il diametro mas-
simo. Il piede è decorato da tre solcature orizzontali ed ha un filare di piccole 
coppelle che richiamano il motivo superiore del collo.
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Tomba n. 3

Coordinate di rilevamento riferite alla stazione 0 coincidente con il 
centro della sepoltura n. 1: 24°, 1500 cm.

Corredo

Ceramica: urna in vari frammenti (tav. V, inv. St. 14042), ricomposta 
per 2/3.

Dimensioni :

alt. cm. 21
0 esterno alla bocca » 19
0 esterno al ventre » 24
0 esterno al piede » 7
spess. medio » 0,5
indice del rapporto » 0,87

Urna biconica dal diametro massimo a circa 2/3 dell’altezza, modellata 
a mano, con spalla rientrante, gola stretta, collo lievemente espanso, basso 
piede e fondo fortemente concavo.

Ceramica d’impasto grigio all’interno, grigio cuoio all’esterno non uni-
forme di fattura poco accurata, con degrassante di quarzo a grana fine; dalla 
sezione di rottura sembra che la superficie esterna sia stata ingubbiata.

L’ornamentazione è effettuata al collo con tre solcature orizzontali pa-
rallele e una fila pure parallela di tacche operate a stecca; sulla spalla si 
ripete lo stesso motivo orizzontale dal quale si dipartono nove raggruppa-
menti di solcature parallele a pettine convergenti verso la base.

La decorazione del reperto è simile a quella dell’urna della sepoltura n. 2.

Tomba n. 4 (22)

Coordinate di rilevamento riferite alla stazione 0 coincidente al centro 
della sepoltura n. 1: 350°, 1900 cm.

La sepoltura era ubicata alla profondità di circa 30 cm. dalla superficie 
del terreno. Presentava una doppia cassetta litica con lastre di beola dallo 
spessore medio di cm 8 e dalle dimensioni esterne di: H = cm 40, L = 
cm. 70 X 50, sprovvista in parte delle lastre di copertura. Nella prima a 
nord era contenuta l’urna, nella seconda a sud degli elementi di vasi di ce-
ramica domestica.

Corredo

Ceramica:
a) Urna frammentata ricomposta per 2/3 (tav. VI, rep. 1, inv. St. 

14043).
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Dimensioni:

alt. cm. 17
0 esterno alla bocca » 16
0 esterno al ventre » 20
0 esterno al piede » 7
spess. medio » 0,3
indice del rapporto » 0,85

Urna di forma biconica, bassa, dal diametro massimo a circa 1/2 del-
l’altezza, modellata a mano, con spalla diritta, orlo estroflesso, bocca media, 
con labbro accurato, ventre tondeggiante verso la base, sfuggente con basso 
piede a fondo concavo.

Ceramica d’impasto rosso-bruno ben uniformato con degrassante fine 
di quarzo macinato, superficie esterna e interna bruno-rossiccia ben uniforme.

L’ornamentazione è effettuata mediante una solcatura orizzontale pa-
rallela ad una fila di tacche operate a stecca sulla gola, da una fila di tacche 
orizzontali e da due solcature sulla spalla, da triangoli con diagonali impresse 
con filo metallico liscio, ortogonalmente, cosicché il motivo costituisce un 
graticcio al centro dei triangoli, i cui vertici inferiori poggiano su tre linee 
orizzontali parallele, decorate superiormente a tratti angolati e all’interno ad 
intreccio; inferiormente il motivo termina con degli elementi metopali ese-
guiti al tratto. Il piede è decorato con una fila orizzontale di piccole tacche 
e tre solcature parallele, orizzontali.

b) Frammenti di vaso tronco conico (tav. VI, rep. 2, inv. St. 14044) 
del settore superiore, dal ventre all’orlo, e del settore inferiore del piede.

Dimensioni dalla ricostruzione grafica:
alt. cm. 15
0 esterno alla bocca » 16
0 esterno al ventre » 17,6
0 esterno al piede » 7,2
spess. medio » 0,4
indice del rapporto » 0,85

Vaso tronco conico, domestico, con bocca larga, labbro accurato, pic-
cola gola, lieve spalla e ventre lievemente rientrante verso la base apoda, a 
fondo piano.

Ceramica d’impasto fine, di fattura accurata con degrassante di quarzo 
macinato di color nero all’interno. Superficie esterna e interna di color ros-
so-mattone non uniformato.

L’ornamentazione è effettuata al collo con doppia solcatura, nella parte 
superiore del ventre con doppi festoni operati con tre solcature parallele. 
All’incontro dei festoni si dipartono delle righe verticali che si congiungono 
a delle figurazioni a pettine terminanti esternamente a piedi aperti, operate 
con lama metallica sul cotto.

c) Frammenti di vasetto (tav. VI, rep. 3, inv. St. 14045). 
È conservato un settore del corpo dal piede alla spalla.
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Dimensioni dalla ricostruzione grafica:

alt. presunta
0 massimo alla spalla 
0 massimo al piede 
spess. medio

cm.
»
»
»

7
10
3,4
0,5

Il vasetto si presenta tondeggiante nel corpo, con basso piede, a fondo 
piano. Sulla spalla è sporgente una bugna interessata da due fori verticali.

Ceramica d’impasto grossolano all’interno, con degrassante di quarzo 
grosso. Colore nericcio all’interno della frattura. Superficie esterna ed in-
terna del reperto color cuoio chiaro.

L’ornamentazione è effettuata con una serie orizzontale di rombi deli-
mitati da tratti diagonali a finta cordicella. I triangoli superiori compresi tra 
i rombi sono decorati anche internamente, così parte della bugna. Il piede 
presenta tre solcature parallele effettuate a finta cordicella e un andamento 
superiore angolato.

Bronzo :
a) Doppie sferette irregolari (tav. VI, rep. 4, inv. St. 14046), con 

diametri medi di 4-6 mm.
b) Pendaglio a due valve di lamina bronzea, frammentato (tav. VI, 

rep. 5, inv. St. 14047), ricomponibile per circa 2/3. Presenta forma elis- 
soidale ed è decorato a sbalzo con piccole punzonature perimetrali e borchie 
al centro, due evidenti e una probabile.

c) Pendaglio (tav. VI, rep. 6, inv. St. 14048) di forma elissoidale a 
due valve di lamina bronzea decorata a sbalzo con piccole punzonature pe-
rimetrali e tre borchie al centro.

d) Pendaglio (tav. VI, rep. 7, inv. St. 14049) dal diametro esterno 
di 50 mm, a triplice filo a sezione circolare di mm. 1,5, con una catenella 
a cinque maglie di anelli a sezione lenticolare.

e) Fibula ad arco semplice, sopra elevato, con corpo a tortiglione 
(tav. VI, rep. 8, inv. St. 14050), priva della molla e dell’ardiglione. L’arco 
contorto e deformato ha subito l’azione del rogo e si nota la presenza di 
frammenti ossei combusti. Staffa triangolare. Le dimensioni presunte sono: 
larghezza della base cm. 7, sezione esterna del tortiglione cm. 0,5.

Tomba n. 5 (22)

Coordinate di rilevamento riferite alla stazione 0 coincidente con il 
centro della sepoltura n. 1: 352°, 2200 cm.

Corredo

Ceramica: pochi frammenti di urna (tav. VII, inv. St. 14051). È stato 
possibile ricomporre una parte compresa tra la bocca e il ventre.

(22) Tombe scavate dall’autore.
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Dimensioni dalla ricostruzione grafica:
alt. cm, 20
0 esterno alla bocca » 16
0 esterno al ventre » 25
0 esterno al piede » 8
spess. medio » 0,5
indice del rapporto » 0,80

L’urna si presenta biconica con il diametro massimo a circa 2/3 dell’al-
tezza, modellata a mano, con spalla rientrante, collo lievemente carenato, bocca 
media con labbro arrotondato all’interno, ventre tondeggiante, sfuggente 
verso la base apoda con fondo concavo.

Ceramica d’impasto grigio di fattura accurata, con degrassante di quarzo 
macinato a grana fine e residui carboniosi. Superficie esterna bruno-nericcia, 
ben levigata, interna grigio scuro.

L’ornamentazione è realizzata con tre solcature sottili, orizzontali, pa-
rallele, ed una fila pure parallela di piccole punzonature. Lo stesso motivo 
è ripetuto sulla spalla con l’aggiunta di raggruppamenti a quattro solcature 
verticali, parallele nel ventre.

Tomba n. 6 (22)

Coordinate di rilevamento riferite dalla stazione 0 coincidente con il 
centro della sepoltura n. 1: 359°, 2200 cm.

Corredo

Ceramica:
a) Urna in pochi frammenti (tav. VII, inv. St. 14052).

E stato possibile ricomporre la parte inferiore. Ciò che rimane pre-
senta un corpo tondeggiante verso la base a fondo piano. Ceramica d’im-
pasto rossiccio di fattura accurata, con degrassante di quarzo macinato a 
grana fine. Superficie esterna ed interna bruno-rossiccia non uniforme nel 
colore, ben levigata. Dimensioni del piede cm. 7, spessore medio cm. 0,3.

L’ornamentazione è effettuata al piede con quattro solcature sottili, 
orizzontali, parallele, con superiormente dei tratti obliqui angolati ed infe-
riormente delle tacche trasversali operate a stecca.

b) Frammento di vaso domestico (tav. VII, inv. St. 14053), limitato 
al collo e a parte della spalla.

Dimensioni dalla ricostruzione grafica:

0 esterno alla bocca 
0 esterno al ventre 
spess. medio

cm.
»
»

12
19
0,5

Il reperto si presenterebbe leggermente biconico con il diametro mas-
simo a circa 2/3 dell’altezza, modellato a mano con spalla rientrante, gola
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aperta, collo lievemente espanso, bocca media con labbro arrotondato allo 
interno.

Ceramica d’impasto rosso-mattone chiaro con antiche fratture, degras-
sante di quarzo macinato a grana grossa. Superficie esterna rosa antico, in-
terna color cuoio chiaro.

L’ornamentazione è realizzata nella gola con tre solcature orizzontali 
parallele a fìnta cordicella, sulla parte bassa della spalla con quattro solcature 
orizzontali parallele a finta cordicella e sottostanti decorazioni alternate a 
rozze bugnette lungo il ventre.

Tomba n. 7 (22)

Coordinate di rilevamento riferite alla stazione 0 coincidente con il 
centro della sepoltura n. 1: 12°, 2080 cm.

Corredo

Ceramica: urna in diversi frammenti (tav. Vili, inv. St. 14054) ri-
composta per circa 2/3.

Dimensioni:
alt. cm. 16
0 esterno alla bocca » 20
0 esterno al ventre » 25
0 esterno al piede » 7,5
spess. medio » 0,6
indice del rapporto » 0,64

L’urna si presenta biconica con il diametro massimo ad 1/2 dell’al-
tezza, modellata a mano, con gola stretta, collo alto, bocca larga e labbro 
arrotondato all’interno, corpo tondeggiante, sfuggente verso la base apoda, 
fondo concavo.

Ceramica d’impasto grigio all’interno, color cuoio all’esterno, di fattura 
accurata priva di degrassante. Superficie esterna color cuoio ben levigata, in-
terna grigio chiaro.

La decorazione è realizzata con due grosse solcature orizzontali parallele 
alla gola, tre grosse solcature orizzontali parallele sopra la spalla, con mo-
danature elicoidali al ventre e una solcatura orizzontale alla base.

Tomba n. 8 (22)

Coordinate di rilevamento riferite alla stazione 0 coincidente con il 
centro della sepoltura n. 1: 342°, 2000 cm.

Corredo

Ceramica: urna frammentata (tav. Vili, inv. St. 14055) ricomposta 
per 2/3. . i : 1

2.
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Dimensioni:

alt. cm. 20
0 esterno alla bocca » 21
0 esterno al ventre » 24
0 esterno di fondo » 9
spess. medio » 0,5
indice del rapporto » 0,83

L’urna si presenta biconica con il diametro massimo a circa 2/3 dell’al-
tezza, modellata a mano, spalla sfuggente, gola lievemente angolata, collo 
corto, espanso, bocca larga con labbro ben modellato, ventre tondeggiante, 
rientrante verso la base, con basso piede a fondo concavo.

Ceramica d’impasto finissimo, di fattura accurata con degrassante di 
quarzo macinato molto fine, frattura di color cuoio uniforme.

Superficie esterna e interna di color cuoio non uniforme.
L’ornamentazione è composta da tre solcature orizzontali a finta cor-

dicella alla gola e alla spalla, con tratti angolati e triangoli disposti sul ventre, 
realizzati con sei tratti paralleli a grossa cordicella, al centro dei triangoli 
sporgono ad intervalli delle bugne ben modellate, il piede è decorato con 
quattro solcature orizzontali a finta cordicella.

Tomba n. 9 (22)

Coordinate di rilevamento riferite alla stazione 0 coincidente con il 
centro della sepoltura N. 1: 340°, 2200 cm.

Corredo

Ceramica: urna frammentata {tav. Vili, inv. St. 14056), ricomposta 
per circa 1/2.

Dimensioni:

alt. cm. 21
0 esterno alla bocca » 24
0 esterno al ventre » 28
0 esterno di fondo » 10
spess. medio » 8
■indice del rapporto » 0,75

L’urna si presenta biconica con il diametro massimo a 2/3 dell’altezza,
modellata a mano, con spalla sfuggente, gola lievemente angolata, collo corto 
espanso, bocca larga con orlo ben modellato, ventre tondeggiante, rientrante 
verso la base, con basso piede a fondo concavo.

Ceramica d’impasto fine di fattura accurata con degrassante di quarzo 
macinato molto fine. Frattura di color rosso-bruno, superficie esterna levigata 
di color grigio-bruno, interna di color grigio opaco.

L’ornamentazione è composta da solcature orizzontali a finta cordicella 
minuta, doppie alla gola, su tre file e con tratti angolati alla spalla, su tre



I rinvenimenti protogolasecchiani della Malpensa 19

file a circa la metà del corpo e con tratti angolati inferiori, su sei file al piede. 
Il centro del corpo è interessato da motivi a U, realizzati con tre tratti oriz-
zontali e cinque verticali alle estremità, disposti su tre file, sovrapposti, 
spostati.

Tipo l o g ia  e c r o n o l o g ia

Il materiale rinvenuto nel settore C presenta una tipologia molto varia. 
Nei reperti ceramici distinguiamo nove urne e tre vasi domestici mentre, 
per l’inquadramento cronologico, abbiamo una sola fibula ad arco semplice, 
a corpo lievemente ingrossato e due pendagli.

L’urna della tomba n. 2 ha degli elementi simili a quelli dei cinerari 
delle tombe n. 1, 3, 5. L’esame tipologico dell’urna della tomba n. 2, per 
la sua forma bassa, a bocca larga e le decorazioni a scanalature verticali e 
tratti raggruppati a pettine, nonché le punzonature, non ha confronti, anche se 
i motivi ornamentali possono essere riscontrati in Culture precedenti. Il pa-
rallelo può essere proposto con reperti della Cultura di Canegrate (Tombe 
n. 138-137) (23), per quanto concerne le modanature e i motivi verti-
cali a pettine, ma tutto il contesto rivela una concezione decorativa diversa 
attribuibile ad età posteriore a Canegrate. Alla Ca’ Morta riscontriamo ele-
menti decorativi analoghi nelle urne delle tombe n. 112-211 (24).

L’urna della tomba n. 7 si defferenzia dal contesto tipologico del settore 
per le caratteristiche formali e la tecnica esecutiva; può essere abbinata al-
l’ossuario di Paderno-Ougnano (25), come forma all’urna della Gallizia di 
Cwggzowo (26), all’urna rinvenuta sulla Costa Grande di Galliate. Il reperto 
può essere attribuito all’orizzonte culturale dell’XI see. anche se non esistono 
supporti cronologici.

Le urne delle tombe n. 8, 9, 6 sono chiaramente appartenenti al gruppo 
dell’ossuario di Vizzola Ticino (Ca’ Morta I), del X see. (27).

(23) F. Rit t a t o r e -Vo n w il l e r , La necropoli di Canegrate (scavi 1954-1955-1956), 
in Sibrium III, 1956-’57, tav. B, tavv. X-XI.

(24) Rit t a t o r e -Vo n w il l e r , La necropoli preromana della Ca’ Morta, cit., pp. 84- 
85, 89; tavv. XXV, XXVI, LXXXII, LXXXIII.

(25) A. Fr o v a , Tomba preistorica a Paderno, in Sibrium, N, 1960, p. 69; De  
Ma r in is , Ritrovamenti dell’Età del Bronzo Finale in Lombardia. Contributo alla sud- 
divisione in periodi del Protogolasecca, cit., p. 65, tav. II.

(26) G. Su t e r me is t e r , Ritrovamento presso la Gallizia di Turbigo, in Memorie 
della Società d’Arte e Storia di Legnano, XI, 1945, pp. 13-14; G. Va n n a c c i, Necropoli 
della media e tarda Età del Bronzo nella Lombardia occidentale, in Oblatio, Como 1971, 
p. 708; De Ma r in is , Ritrovamenti dell’Età del Bronzo Finale in Lombardia. Contri-
buto alla suddivisione in periodi del Protogolasecca, cit., p. 62, tav. II b.

(27) De Ma r in is , Ritrovamenti dell’Età del Bronzo Finale in Lombardia. Con-
tributo alla suddivisione in periodi del Protogolasecca, cit., p. 94.
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L’urna della tomba n. 4 presenta una tipologia più evoluta che coincide 
con un abbassamento d’epoca per la presenza della fibula ad arco semplice 
sopra-elevato, a corpo lievemente ingrossato con tortiglione e per la presenza 
dei due pendagli ellittici a due valve di lamina di bronzo, più arcaici di quelli 
rinvenuti a Bissone (28). Sono propenso ad attribuire il corredo della tomba 
n. 4 alla fine del X see.

La ceramica domestica con i reperti n. 2, 3, della tomba n. 4 rientra 
nella tipologia di questa facies mentre il reperto n. 2 della tomba n. 6 è 
atipico.

Il settore C non costituisce un complesso molto omogeneo, ma la va-
rietà delle forme e delle decorazioni, pur con alcune caratteristiche generali 
costanti, è una nota tipica di quest’epoca; l’urna di Vizzola Ticino e il boccale 
di Case Nuove ci autorizzano ad unirli a questo gruppo.

Settore D

Comune di Somma Lombardo, località ad Oriente della direttrice di 
Somma L.-Tornavento, nelle vicinanze del fossato della Cerca (21), nel tratto 
prospicente il Km. 8 (tav. I, sett. D).

Coordinate topografiche della sepoltura n. 1, riferite al vertice estremo 
nord della base geodetica di Somma Lombardo: 119°, 1825 m.

Rinvenimento occasionale, effettuato a seguito dell’indagine sul terreno 
nel novembre 1974. Raggruppamento di sette sepolture di cui cinque (tombe 
n. 1, 2, 4, 5, 6) recuperate frammentate e due (tombe n. 3, 7) con sole tracce 
perché completamente rovinate con l’asportazione meccanica dell’humus. Il 
raggruppamento (tav. IX, A, B) risulta situato, con un sinuoso allineamento, 
sul colmo di un naturale monticello che si erge di circa 240 cm. sul piano 
di campagna. Le sepolture erano disposte in ciste litiche con ciottoli anche 
a spacco (tav. IX D) ad eccezione della tomba n. 1 costruita a cassetta litica 
con ciottoli a spacco (tav. IX E), alla profondità di circa 30 cm. dalla su-
perficie del terreno iniziale; prospera ancora un bosco di pinus silvestris 
(tav. IX C).

(28) P. Ca s t e l f r a n c o , Necropoli di Bissone nella provincia di Pavia, in B.P.I. 
XXIII, 1897, pp. 19-30, tav. Ill; De Ma r in is , Ritrovamenti dell’Età del Bronzo Binale 
in Lombardia, Contributo alla suddivisione in periodi del Protogolasecca, cit., pp. 66-69, 
tav. VII-VIII.

(29) Rit t a t o r e Vo n w il l e r , La necropoli preromana della Ca’ Morta, cit., pp. 
89, 90, 88, taw. XXVI, LXXXII, LXXXIV, LXXXV; De Ma r in is , Ritrovamenti dell’Età 
del Bronzo Finale in Lombardia. Contributo alla suddivisione in periodi del Protogolasecca, 
cit., taw. IX, XI.
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De s c r iz io n e d e l  Ma t e r ia l e

Tomba n. 1

Corredo

Ceramica: urna in vari frammenti anche con antiche fratture (ίαυ. X, 
inv. St. 14057), ricomposta quasi totalmente.

Dimensioni:
alt. cm. 17,5
0 esterno alla bocca » 15
0 esterno al ventre » 19
0 esterno di fondo » 7,5
spess. medio » 0,4
indice del rapporto » 0,92

Urna biconica, bassa, dal diametro massimo a circa metà dell’altezza, 
modellata a mano, con spalla diritta, gola angolata, collo lievemente espanso, 
bocca media, orlo ben modellato, ventre tondeggiante, sfuggente verso la 
base con piccolo piede a fondo concavo.

, Ceramica d’impasto fine, di fattura accurata, priva di degrassante.
Frattura di color grigio-bruno, superficie esterna color cuoio semi lucido, 

interna color cuoio opaco.
L’ornamentazione è eseguita molto accuratamente con tratti a finta cor-

dicella impressa con tre solcature orizzontali alla gola e al fondo della spalla, 
arricchite internamente da doppi tratti angolati. La superficie carenata della 
spalla è divisa verticalmente da quattro bande metopali eseguite ad intreccio, 
al ventre il cordone plastico è decorato con corti tratti a finta cordicella e 
due solcature dalle quali dipartono dei triangoli eseguiti con tre tratti paral-
leli a mò di festoni. Lo spazio tra i triangoli è arricchito da angolature a tre 
tratti, il piede è decorato con quattro solcature orizzontali.

Tomba n. 2

Coordinate di rilevamento riferite alla stazione 0, coincidente al centro 
della sepoltura n. 1; 145°, 1300 cm.

Corredo

Ceramica:
a) Urna in vari frammenti con evidenti antiche fratture (tav. X, rep. 2, 

inv. St. 14058), ricomposta per circa 1/2.
Dimensioni dalla ricostruzione grafica:

alt. cm. 15
0 esterno alla bocca » 16
0 esterno al ventre » 18
0 esterno al piede » 8,5
spess. medio » 0,4
indice del rapporto » 0,83
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Urna tondeggiante, bassa, dal diametro massimo a circa 2/3 dell’altezza, 
modellata a mano, con spalla tondeggiante, gola angolata, collo modellato 
espanso, bocca larga con orlo a spigolo, ventre tondeggiante verso la base 
apoda a fondo lievemente concavo.

Ceramica d’impasto tenace, priva di degrassante, frattura color cuoio 
rossiccio, superfìcie esterna e interna color cuoio rossiccio non uniforme.

L’ornamentazione è effettuata con tratti impressi a stecca sulla gola, 
con tacche oblique disposte orizzontalmente a stecca e a doppia solcatura 
orizzontale sulla spalla anche con tratti angolati.

Triangoli a dente di lupo con intervalli di triangoli a tre tratti paralleli 
con bugne al centro. Al ventre tre solcature orizzontali irregolari con tratti 
angolati e al centro del corpo otto decorazioni geometriche ad andamento 
sinuoso angolato composto di tre solcature. La base è decorata con quattro 
solcature orizzontali e tratti angolati.

b) Fusarola frammentata {tav. X, rep. 1, inv. St. 14059), ricomposta, 
d’impasto bruno nericcio all’interno, bruno non unificato all’esterno. Di-
mensioni della base: 0 cm. 3,2; h = cm. 2,5.

Tomba n. 3

Coordinate di rilevamento riferite alla stazione 0 coincidente al centro 
della sepoltura n. 1: 158°, 2100 cm.

La sepoltura era completamente frantumata e dispersa.

Tomba n. 4

Coordinate di rilevamento riferite alla stazione 0 coincidente al centro 
della tomba n. 1: 149“, 2360 cm.

Ceramica: urna in vari frammenti con evidenti antiche fratture {tav.
X, inv. St. 14060), ricomposta per circa 2/3.

Dimensioni dalla ricostruzione grafica:

alt.
0 esterno alla bocca
0 esterno al ventre
0 esterno al piede 
spess. medio 
indice del rapporto

cm. 16
» 14
» 20
» 10
» 0,7
» 0,80

Urna biconica, bassa, dal diametro massimo a circa 1/2 dell’altezza, 
modellata a mano, con spalla rientrante, gola angolata, collo lievemente 
espanso, bocca stretta, ventre tondeggiante, rientrante verso la base apoda 
a fondo concavo.

Ceramica d’impasto fine di fattura poco accurata, a forte spessore, con 
degrassante di quarzo macinato a grana fine. Frattura grigia all’interno, ros-
so-mattone all’esterno. Superficie esterna rosso acceso non uniforme, interna 
grigio opaca.
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L’ornamentazione è limitata alla spalla con cinque motivi orizzontali, 
il primo con tacche a stecca e il quinto inferiore con tacche angolate. Al 
centro le tre solcature sono eseguite a grossa cordicella angolata.

Tomba n. 6

Coordinate di rilevamento riferite alla stazione 0 coincidente col centro 
della sepoltura n. 1: 184°, 4000 cm.

Corredo

Ceramica: urna in vari frammenti anche con evidenti antiche fratture 
(tav. X, inv. St. 14061), ricomposta per quasi 2/3.

Dimensioni dalla ricostruzione grafica:

alt. cm. 12
0 esterno alla bocca » 15
0 esterno al ventre » 18
0 esterno al piede » 8
spess. medio » 0,4
indice del rapporto » 0,66

Urna di piccole dimensioni, bassa, dal diametro massimo a circa 2/3 
dell’altezza, modellata a mano, con spalla rientrante carenata, ventre ton-
deggiante, sfuggente verso la base.

Ceramica d’impasto fine di fattura poco curata, con degrassante di quarzo 
macinato a grana fine, frattura di color rosso-mattone.

Superficie esterna e interna color cuoio grigiastro.
L’ornamentazione è limitata ad otto solcature orizzontali sulla spalla.

Tomba n. 5

Coordinate di rilevamento riferite alla stazione 0 coincidente al centro 
della sepoltura n. 1: 174°, 3200 cm.

Corredo

Ceramica: urna in vari frammenti (tav. XI, rep. 1, inv. St. 14062), 
ricomposta quasi totalmente.

Dimensioni:

alt. cm. 24
0 esterno alla bocca » 14
0 esterno al ventre » 21
0 esterno al piede » 9
spess. medio » 0,4
indice del rapporto » 1,14

Urna biconica, alta, slanciata, dal diametro massimo a circa 1/2 dell’al- 
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rezza, modellata a mano, con spalla carenata, gola angolata, collo lievemente 
espanso, bocca stretta con labbro ben modellato all’esterno, ventre a spigolo, 
tondeggiante verso la base, con piccolo piede e fondo concavo.

Ceramica d’impasto fine, di fattura poco curata, con degrassante di quarzo 
macinato a grana fine, frattura color cuoio, superficie esterna color cuoio 
bruniccio, interna ingubbiata nericcia.

L’ornamentazione consiste in solcature orizzontali impresse a finta cor-
dicella, tre alla gola, cinque alla spalla, queste sormontate da tratti operati, 
angolati a lama metallica.

Bronzo:
a) armilla di forma leggermente elissoidale (to.XI, rep. 2, inv. St. 

14063), a capi aperti, con estremità a punta stondata formata da una robu-
sta barretta di bronzo a sezione romboidale, di spessore decrescente verso 
i capi.

b) armilla di forma leggermente elissoidale {tav. XI, rep. 3, inv. St. 
14064), a capi aperti con estremità a punta stondata, formata con una ro-
busta barretta di bronzo a sezione costante di quarto di cerchio, 0 cm. 8,4. 
Decorazione del corpo esterno, effettuate con minute tacche parallele ad 
intervalli 1 mm., con interposti tre motivi concentrici degli stessi tratti pa-
ralleli.

c) parte frammentata di armilla {tav. XI, rep. 4, inv. St. 14065), di 
forma leggermente elissoidale, terminante a capi aperti con estremità a punta 
stondata, formata con una robusta barra di bronzo a sezione quadrangolare 
di spessore decrescente ai capi; 0 cm. 8,5. Il reperto ossidato presenta delle 
decorazioni, a tratti paralleli ad intervalli di 2 mm, sulla parte esterna del 
corpo.

d) frammento di fettuccia in lamina di bronzo {tav. XI, rep. 5, inv. 
St. 14066).

e) frammenti di bracciale {tav. XI, rep. 6, inv. St. 14067), in filo 
sottile di bronzo; 0 esterno 4 cm.

f) frammento di anello {tav. XI, rep. 7, inv. St. 14068), a triplice 
filo di bronzo a sezione lenticolare; 0 esterno 1,8 cm.

g) grosso anello di bronzo a sezione piatta, lenticolare {tav. XI, 
rep. 8, inv. St. 14069), di forma leggermente elissoidale; 0 massimo e- 
sterno cm. 5.

h) fibula di bronzo ad arco semplice, sopraelevato, con tortiglione 
sopra la staffa {tav. XI, rep. 9, inv. St. 14070). Staffa terminante in lamina 
battuta a punta piatta. La fibula è provvista di un anello ferma pieghe a 
sezione sottile lenticolare. Dimensioni di base della fibula cm. 4.

i) fibula di bronzo ad arco semplice, semicircolare, leggermente in-
grossato, decorato con tortiglione {tav. XI, rep. 10, inv. St. 14071). Staffa 
in lamina di forma tondeggiante, l’ardiglione è frammentato. Dimensioni di 
base cm. 5.

1) fibula ad arco semplice, semicircolare, leggermente ingrossato, de-
corata con incisioni circolari sopra la staffa, {tav. XI, rep. 11, inv. St. 14072). 



I rinvenimenti protogolasecchiani della Malpensa 25

Dimensioni di base cm. 5,5. La fìbula presenta la staffa fratturata, la molla 
e il tortiglione mancanti.

m) fìbula frammentata ad arco semplice, sopraelevato, eseguita con 
sottile filo di bronzo {tav. XI, rep. 12, inv. St. 14073) decorata con inci-
sioni spiraliformi. Dimensioni presunte alla base cm. 6. Rimane la parte 
laterale verso la molla.

Tomba n. 7

Coordinate di rilevamento riferite alla stazione 0 coincidente con il 
centro della sepoltura n. 1: 183°, 5200 cm.

La sepoltura con il relativo corredo era completamente frantumata e 
dispersa.

Tipo l o g ia  e c r o n o l o g ia

Il materiale rinvenuto nel settore D, rappresenta una tipologia non uni-
taria; per la ricchezza del corredo di bronzo rinvenuto nella tomba n. 5, la 
cronologia è tuttavia ben determinata.

Nei reperti ceramici distinguiamo cinque urne differenziate nella forma 
e nelle dimensioni. L’urna della sepoltura n. 2, può essere rapportata al ci-
nerario di Vizzola Ticino per le decorazioni geometriche. Nello stesso mo-
mento culturale, X sec. a. C., sono ascrivibili l’urna della tomba n. 1 e il 
corredo della tomba n. 5 che data inequivocabilmente la nuova facies per 
la presenza delle quattro fibule. L’urna è rapportabile agli ossuari delle tombe 
n. 112-162-149 della Ca’ Morta. Le fibule a quelle rinvenute alla Ca’ Morta, 
a Moncucco, a Bissone, (29). In particolare la fibula frammentata {tav. XI, 
rep. n. 12) è analoga a quella di Vizzola Ticino. Le fibule ad arco semplice 
{tav. XI, rep. 10) con il corpo leggermente ingrossato, denotano già una 
certa evoluzione: è un momento culturale che precede di poco la facies di 
Ameno F (Ha B 2) (30).

Settore E

Comune di Somma Lombardo, località Belcora meridionale, ad oriente 
del fosso del Pan Perduto {tav. I, sett. E) (31).

Coordinate topografiche della sepoltura n. 1, riferite al vertice estremo

(30) De Ma r in is , Ritrovamenti dell’Età del Bronzo Finale in Lombardia. Con-
tributo 'alla suddivisione in periodi del Protogolasecca, cit., p. 94.

(31) A. Mir a  Bo n o mi, La navigazione fluviale in rapporto alla fabbrica del Duomo, 
in Atti del Congresso internazionale del Duomo di Milano II, 1969 p. 121. 
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nord della base geodetica di Somma L.: 241°, 1875 m. (tav. XII A, B, E). 
Rinvenimento occasionale effettuato nel novembre 1974.

Raggruppamento di cinque sepolture di cui tre (tav. XII, tombe 1, 2, 5) 
recuperate frammentate e due (tav. XII, tombe 3,4) solo con alcuni fram-
menti. Sepolture a cista litica con lastre e ciottoli a spacco (tav. XII D) ad 
eccezione della tomba n. 2, a cassetta litica con lastre, alla profondità di circa 
30 cm. dalla superficie del terreno (tav. XII C), dimensioni: H = cm. 45, 
L = cm. 55 X 58. Il raggruppamento risulta situato al limite della piana 
sulla costiera, di fronte ad un profondo vallone che conduce al fiume Ticino.

De s c r iz io n e  d e l  ma t e r ia l e

Tomba n. 1

Corredo
Ceramica: urna leggermente frammentata (tav. XIII, inv. St. 14074),

ricomoosta quasi totalmente.
Dimensioni:

alt. cm. 20
0 esterno alla bocca » 24,5
0 esterno al ventre » 26
0 esterno al piede » 10
spess. medio » 0,6
indice del rapporto » 0,76

Urna cuoriforme dal diametro massimo a circa 2/3 dell’altezza, model-
lata a mano, con spalla tondeggiante, gola lievemente angolata, collo espanso, 
bocca ampia, ventre tondeggiante, sfuggente verso la base, apoda a fondo 
concavo.

Ceramica d’impasto fine di fattura accurata con degrassante di quarzo 
macinato a grana fine, frattura color rosso grigio, superficie esterna e interna 
color cuoio.

L’ornamentazione è eseguita con tratti a grossa finta cordicella impressa 
e tacche a stecca. Comprende due solcature orizzontali alla gola, due solca-
ture distanziate orizzontali sulla spalla con sovrastante motivo a linee an-
golate e interposto intreccio diagonale. Sulla carte centrale del corpo, la 
decorazione è effettuata a grandi festoni triangolari operati con cinque tratti 
paralleli che si intersecano ai vertici e agli appoggi, limitate all’esterno da 
tacche ovali operate a stecca. All’interno dei festoni sono stati impressi dei 
triangoli ripieni al tratto; alla base sono realizzate cinque solcature orizzontali 
sormontate da tratti angolati.

Tomba n. 2

Coordinate di rilevamento riferite alla stazione 0 coincidente al centro 
della tomba n. 1: 221°, 440 cm.
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Corredo

Ceramica: urna leggermente frammentata (tav. XIII, inv. St. 14075), 
quasi totalmente ricomposta.

Dimensioni:
alt. cm. 22
0 esterno alla bocca » 22
0 esterno al ventre » 23
0 esterno al piede » 8
spess. medio » 0,6
indice del rapporto » 0,95

Urna biconica, dal diametro massimo a 2/3 dell’altezza, modellata a 
mano, con la spalla diritta, gola angolata, collo espanso, bocca ampia, ventre 
tondeggiante, sfuggente verso la base, apoda con fondo concavo.

Ceramica d’impasto fine, di fattura accurata, con degrassante di quarzo 
macinato a grana fine. Frattura color cuoio. Superficie esterna e interna color 
cuoio.

L’ornamentazione è effettuata a finta cordicella minuta e a sottili tratti 
paralleli. Consiste in una doppia solcatura orizzontale al collo e alla spalla 
con tratti angolati. Al centro della spalla, su un cordone in rilievo, sono evi-
denziati tratti verticali paralleli interrotti da sei bugnette sporgenti e sotto-
lineati da doppie solcature orizzontali sulle quali poggiano dei festoni ango-
lati che si intersecano con tratti .sottili paralleli delimitati all’esterno da tratti 
a finta cordicella. Al piede la decorazione è ottenuta con cinque solcature 
orizzontali.

Tomba n. 5

Coordinate di rilevamento riferite alla stazione 0 coincidente al centro 
della tomba n. 1: 153°, 700 cm.

Corredo

Ceramica: urna leggermente frantumata (tav. XIII, inv. St. 14076), 
ricostruita quasi totalmente.

Dimensioni :
alt. cm. 11,5
0 esterno alla bocca » 17
0 esterno al ventre » 18
0 esterno al piede » 7
spess. medio » 0,4
indice del rapporto » 0,63

Urna biconica, bassa, dal diametro massimo a 4/5 dell’altezza, model-
lata a mano, con spalla diritta, gola angolata, collo estroverso diritto, bocca 
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ampia, ventre a spigolo smussato, sfuggente verso la base, apoda, con fondo 
piano.

Ceramica d’impasto fine, di fattura poco accurata, con degrassante di 
quarzo macinato a grana fine. Frattura color bruno, superficie esterna e 
interna color bruno non unificato.

L’ornamentazione è effettuata alla gola e allo spigolo della spalla con 
due solcature parallele a cordicella minuta impressa, con una fila orizzontale 
di tacche diagonali operate a stecca e sul corpo con dei rozzi festoni formati 
da quattro tratti paralleli incisi a lama metallica definiti all’esterno con tratti 
lineari a finta cordicella.

Tomba n. 3

Coordinate di rilevamento riferite alla stazione 0 coincidente col centro 
della tomba n. 1: 214°, 700 cm.

La sepoltura con relativo corredo era completamente frantumata e di-
spersa.

Corredo

Ceramica: frammenti ceramici del collo e della spalla di un’urna {tav. 
XIII, inv. St. 14077).

Collo espanso con orlo piano, ceramica d’impasto tenace, a fratture 
anche antiche, frattura color bruno, superficie interna grigio cuoio, esterna 
nera dipinta.

Ornamentazione presente sulla spalla con sei grosse solcature parallele 
impresse a finta cordicella e punzonature.

Tomba n. 4

Coordinate di rilevamento riferite alla stazione 0 coincidente col centro 
della tomba n. 1: 188°, 480 cm.

La sepoltura col relativo corredo era completamente frantumata e di-
spersa.

Corredo

Ceramica: frammenti ceramici della spalla di un’urna {tav. XIII, inv. 
St. 14078).

Ceramica d’impasto tenace, fratture antiche di colore bruno, superficie 
esterna grigia, interna ingubbiata color grigio scuro.

Ornamentazione della spalla effetuata con punzonatura esterna a doppia 
solcatura orizzontale, a finta cordicella a traliccio romboidale al centro.
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Tipo l o g ia  e c r o n o l o g ia

Il materiale rinvenuto nel settore E presenta una tipologia unitaria e, 
anche senza sicuri supporti cronologici forniti da corredi di oggetti metal-
lici, è possibile inquadrare questi reperti nello stesso orizzonte cronologico 
della tomba di Vizzola Ticino.

Nei reperti ceramici distinguiamo tre urne cinerarie ben conservate e 
i frammenti di due urne precedentemente manomesse. L’urna della tomba 
n. 1 è simile a quella della tomba n. 214 della Ca’ Morta (32) per l’orna-
mentazione a festoni, mentre l’urna della tomba n. 2 risulta tipica di questa 
nuova facies per la presenza dei festoni, dei tratti angolati, della cordonatura 
sporgente al ventre e delle bugne, presenti in ben quattro ossuari su diciotto 
esaminati nei vari settori.

Co n s id e r a z io n i g e n e r a l i

Dalla classificazione del materiale possiamo individuare un solo oriz-
zonte cronologico del Bronzo finale: il Protogolasecca II (X see.).

L’elemento cronologico fondamentale è costituito dalle fibule ad arco 
semplice, rinvenite in tutti i settori, per un totale di sei: una nel settore A, 
una nel settore C, quattro nel settore D.

Per l’Italia nord-occidentale, le fibule ad arco sopraelevato o di forma 
semi-ellittica, possono essere distinte a seconda delle decorazioni:

a) ad arco ritorto (Ascona, Biandronno, Renate-Capriano, Bissone, 
Moncucco).

b) ad arco ritorto solo sopra la staffa (Cardano, Villa Nessi, Ca’ Morta).
c) ad arco ritorto sopra la staffa e decorato ad incisioni spiraliformi 

nella rimanente parte (Biassono, Bissone, Cardano, Villa Nessi, San Fermo, 
Como (Via Gorio), Ca’ Morta, Esino Lario).

d) ad arco decorato ad incisioni spiraliformi (Bissone, Cardano, Villa 
Nessi, Moncucco, Como (Via Gorio), Ca’ Morta).

e) ad arco liscio (Ca’ Morta, Esino Lario, Ponte S. Pietro).
Le fibule ad arco semi-circolare hanno sempre l’arco lievemente ingros-

sato che può essere liscio o decorato. Queste fibule sono più recenti (IX see.) 
ed appaiono in associazione a fibule con l’arco ingrossato (33).

Le fibule rinvenute nei diversi settori della Malpensa sono:

(32) Rit t a t o r e Vo n w il l e r , La necropoli proromana della Ca' Morta, cit., p. 88, 
tavv. XXVI, LXXXVI.

(33) De Ma r in is , Ritrovamenti dell’Età del Bronzo Finale in Lombardia. Con-
tributo alla suddivisione in periodi del Protogolasecca cit., pp. 90-91.
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1. - a) ad arco semplice, sopraelevato con decorazione a tortiglione so-
vrastante la staffa: n. 1 nel settore D.

b) ad arco semplice, sopraelevato con decorazione a tortiglione 
sovrastante alla staffa e a spirale continua, incisa lungo la rimanente parte 
dell’arco: n. 1 nel settore A, n. 1 nel settore D.

c) ad arco semplice, sopraelevato con tortiglione su tutto il corpo, 
lievemente ingrossato: n. 1 nel settore C.

2. - a) ad arco semplice, semi-circolare leggermente ingrossato e deco-
rato con incisioni circolari solamente sopra la staffa: n. 1 nel settore D.

b) ad arco semplice, semi-circolare leggermente ingrossato, deco-
rato con tortiglione sulla rimanente parte del corpo: n. 1 nel settore D.

La fibula ad arco semplice, ritorto al di sopra della staffa è caratteristica 
dell’Italia nord occidentale ed appare anche nelle stazioni palafitticole sviz-
zere del Bronzo finale (34).

La ceramica, come abbiamo osservato nell’analisi del materiale, è molto 
varia ed è assai problematico cogliere le caratteristiche tipologiche di questo 
momento culturale pregolasecchiano.

Le caratteristiche distintive del Golasecca sono evidenti solo nel IX-VIII 
see. con la facies di Ameno sett. F, caratterizzata dalla fibula ad arco ingros-
sato e poi con le tombe a cromlech di Sesto Calende, caratterizzate dalla fi-
bula a grandi coste di forma arcaica (35).

Non è stato possibile eseguire l’esame osteologico sui resti dei pochi 
frustoli di ossa combuste presenti negli ossuari.

La scarsità e i minuti frammenti denotano che è stata applicata un’ac-
curata combustione e una scelta limitata durante l’ossilegio.

Il materiale rinvenuto è di fondamentale importanza poiché viene a 
colmare una lacuna nella protostoria della Lombardia Occidentale. La sua 
nota dominante è l’appartenenza al X see.

La diversità con la facies di Ascona è essenzialmente di carattere cro-
nologico. Il Protogolasecca di Ascona è più antico, mentre quello della Ca’ 
Morta è sostanzialmente contemporaneo e omogeneo, anche se con qualche 
diversità con questo della Malpensa e per ora meno riccamente documentato. 
La facies individuata alla Malpensa segue Ascona II e precede di poco Ameno 
F; è una facies nuova, prima sconosciuta e rappresenta l’antecedente diretto 
della Cultura di Golasecca.

È una facies sostanzialmente simile a quella della Ca’ Morta I del X

(34) De Ma r in is , ibidem, pp. 91-92.
(35) A. Fr o v a , Sondaggi a Sesto Calende e a Golasecca, in Sibrium, III, 1956-’57, 

pp. 221-224, tav. S; R. De Ma r in is , Le tombe di guerriero di Sesto Calende, in Archeo-
logica, scritti in onore di A. Neppi Modona, 1975, pp. 213-269. Cfr. in particolare pp. 
243-248.
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sec., facies che successivamente si differenzia nel IX-VIII see., nell’area co-
masca e nell’area del Ticino.

L’entità dell’insediamento fa supporre che il nucleo principale della 
Cultura di Golasecca, nel X see., fosse in questa località, mentre nel IX see. 
esso si è spostato più a nord, nell’area di Golasecca-Sesto Calende-Castel- 
letto Ticino. Le ragioni per le quali il baricentro si è spostato più a nord, 
là dove il Ticino esce dal Verbano, rimangono per ora oscure, anche se si 
può supporre che, con l’intensificarsi delle relazioni commerciali, il grosso 
dell’insediamento (VIII-VI see.) si sia spontaneamente sviluppato in pros-
simità dei guadi, a Castelletto Ticino-Sesto Calende.

La prosecuzione delle indagini apporterebbe un contributo decisivo ad 
una migliore e più profonda conoscenza del Bronzo finale nella Lombardia 
Occidentale e quindi delle origini della Cultura di Golasecca.

An g e l o  Mir a  Bo n o mi
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