
DOTT. MATTEO ASPESI

Sede legale: via degli Orsini, n. 19 – 21013 Gallarate 

 Tel. 340/9621519 

e-mail: maspesi@gmail.com

P.Iva: 03582410126

C.F.: SPSMTT86R05B300J

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE 
PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA, SONDRIO 
E VARESE 

PROVINCIA DI COMO 

COMUNE DI LOCATE VARESINO (CO) 

RELAZIONE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE 

ARCHEOLOGO RESPONSABILE: 

DOTT. MATTEO ASPESI 

OGGETTO: 
RELAZIONE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI 

“NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE-VIA 

MONVISO E LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE”  

COMMITTENZA: 

COMUNE DI LOCATE VARESINO 

Via Parini, 1 

22070 - Locate Varesino (CO) 

Comune di Locate Varesino prot. n. 0008967 del 13-09-2021 arrivo cat. 6 cl. 5

mailto:maspesi@gmail.com


ARCHEOLOGO RESPONSABILE: 

DOTT. MATTEO ASPESI

1 

INDICE 

1. Introduzione 2 

2. Definizione dell’area d’indagine e descrizione dei lavori in progetto 4 

3. Geomorfologia 6 

4. Storia del popolamento antico

4.1 Viabilità Antica

9 

13 

5. Cartografia Antica 15 

6. Ricerche di superficie 19 

7. Siti identificati 21 

8. Valutazione del rischio archeologico 23 

9. Bibliografia 25 

Comune di Locate Varesino prot. n. 0008967 del 13-09-2021 arrivo cat. 6 cl. 5



ARCHEOLOGO RESPONSABILE: 

DOTT. MATTEO ASPESI

2 

1. INTRODUZIONE

La presente relazione ha l’obiettivo di analizzare il contesto storico e archeologico di 

una ristretta area che interessa la zona industriale del comune di Locate Varesino

(CO) al confine con il comune di Tradate (VA), al fine di valutare, in fase preliminare, 

quale impatto possono avere sulla realtà archeologica del territorio i lavori 

per la realizzazione della "nuova strada di collegamento fra la zona industriale 

(p.i.p.) di via Resegone-via Monviso e la zona industriale (p.i.p.) di via monte 

San Michele a Tradate" commissionata dal COMUNE di Locate Varesino. 

Le indagini preliminari previste dal DL 63/2005 sono state effettuate dallo 

scrivente in possesso di Diploma di Laurea e Diploma di Specializzazione in 

Archeologia, iscritto con il numero 308 come Archeologo di Fascia 1 all’Elenco 

nazionale dei professionisti abilitati ad operare su beni culturali, ai sensi 

dell’articolo 9bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs.42/2004 ) ed 

abilitato alla redazione del documento di valutazione archeologica preventiva 

presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs 

50/2016.  

In base alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, come da 

prassi, per la valutazione preventiva del rischio archeologico sono state 

prese in considerazione non solo le aree strettamente interessate dai futuri lavori, 

ma anche un’attigua fascia di territorio.   

La ricerca generale è stata effettuata su quanto edito (monografie, atti di convegni, 

articoli di periodici), sulla documentazione reperibile sul portale 

della Soprintendenza RAPTOR che raccoglie relazioni di scavo, di indagini 

preventive e segnalazioni effettuate da singoli studiosi, cittadini, gruppi di 

volontariato; inoltre è stato consultato il catalogo online dei Beni Culturali della 

Lombardia.  

In corrispondenza del tracciato sono poi state effettuate ricognizioni sul campo: l’area 

controllabile si trova  nella zona industriale di Locate Varesino e si collega a quella 

di Tradate. In gran parte il percorso della nuova strada verrà realizzato sfruttando 

il tratto che separa i due comuni e che attualmente è adibito a bosco. 
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I siti individuati sono di seguito descritti in apposite schede contenenti diverse 

indicazioni: nella prima parte, anagrafica, sono posti l’identificativo numerico del sito 

e la localizzazione topografica; nella parte archeologica sono descritte caratteristiche 

del rinvenimento e, se possibile, il materiale significativo rinvenuto ed è ipotizzata o 

riportata l’attribuzione cronologica; in bibliografica sono citate le fonti.   

Sulla base della documentazione raccolta, i diversi siti sono stati posizionati in una 

Carta delle Presenze Archeologiche, che restituisce un quadro diacronico delle 

dinamiche insediative. I siti sono contrassegnati con un colore diverso a seconda della 

loro distinta datazione (età moderna e siti plurifase).   

Scopo della procedura è raccogliere non solo le informazioni strettamente connesse al 

percorso, ma tutte quelle disponibili per la ricostruzione di un quadro archeologico 

d’insieme; i dati raccolti e sintetizzati graficamente vengono a costituire quindi gli 

elementi fondamentali per la valutazione del rischio di rinvenimento archeologico in 

fase di scavo. 
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2. DEFINIZIONE DELL’AREA DI INDAGINE E DESCRIZIONE DEI LAVORI IN PROGETTO

Il progetto riguarda la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra l’attuale 

parcheggio sito nel comune di Locate Varesino in via Resegone-via Monviso e la 

zona industriale di Tradate in via Cremona. I lavori sono previstii tutti all’interno 
dell’area comunale di Locate Varesino e riguardano un tratto oggi interessato da 

un’ampia copertura boschiva.  

A completamento dell’opera saranno realizzate alcune infrastrutture complementari 

come la predisposizione per un futuro marciapiede e delle trincee drenanti poste ai

lati della strada. Nel complesso i lavori interesseranno un tratto pianeggiante con 

un dislivello totale di circa 1,20 m; nell’insieme la costruzione avrà una lunghezza 

di circa 270 m e una larghezza di circa 16 m.  

Figura 1: estratto del posizionamento dei lavori in progetto.

Di seguito vengono riportati in dettaglio gli elementi relativi all’opera con le 

indicazioni delle profondità previste dal progetto. 
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Figura 2: sezione di scavo tipo. 

1. Un tratto centrale con larghezza di 13,50 m, per la nuova strada e le opere

complementari (predisposizione per futuro marciapiede e pista ciclabile), con

profondità dello scavo variabile da 50 cm a 70 cm.

2. Due fasce laterali aventi larghezza sommitale di circa 1,40 m e 0,80 m alla base,

per formare trincee drenati perimetrali, pressoché lungo l’intero tracciato

stradale, con una profondità di scavo prevista di 1,90 m.

3. Installazione di quattro pozzi perdenti con diametro di 3 m e con una profondità

di circa 3,70-3,80 m.

4. Posa di una tubazione trasversale (verso il confine con Tradate), per

l’attraversamento faunistico, realizzata abbassando di circa 20 cm il piano di

fondo scavo della strada.
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3. GEOMORFOLOGIA1

Dal punto di vista geologico ed idrogeologico l’area di interesse si inserisce nella 

media pianura terrazzata lombarda, tra la pianura alluvionale principale e i primi 

rilievi prealpini. In tale settore, i lembi residui delle antiche superfici deposizionali 

di origine morenico e fluvioglaciale si compenetrano a monte con le colline moreniche 

dei vasti apparati pleistocenici delle colate glaciali principali (Verbano, Ceresio e 

Lario).  

Dal punto di vista genetico, i depositi di questa zona sono da attribuirsi alla 

formazione e successiva evoluzione degli apparati glaciali e delle superfici di 

trasporto fluvioglaciale che li delimitano, espressione della concatenazione, dal 

Pliocene ad oggi, di diverse glaciazioni separate da interglaciali. In particolare, da 

Castiglione Olona a Tradate, i depositi wurmiani che costituiscono il livello 

fondamentale della pianura si protendono in direzione N-S limitati a est dalla strada 

statale “Varesino” e ad ovest dalla valle dell’Olona. 

Figura 3: estratto della carta geologica della Lombardia. 

1 Quanto riportato di seguito è stato estrapolato dalla relazione geologica del dott. L. Arieni e del dott. 

M. Canavesi.
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Procedendo verso est una ristretta fascia di depositi fluvioglaciali più antichi, 

riferibili al periodo postglaciale Riss, funge da termine di passaggio alle colline 

moreniche del Riss che caratterizzano il centro abitato di Tradate. L’area interessata 

dai futuri lavori si trova al margine meridionale della cosiddetta unità di Tradate 

composta da depositi fluvioglaciali costituiti a prevalenza da ghiaie, con matrice 

sabbiosa e limoso/argillosa con profilo di alterazione variabile tra 0,5 e 3 m. Il punto 

relativo agli scavi si colloca a cavallo dell’unità del Fontanile, definita da depositi di 

piana alluvionale deposti dal Torrente Fontanile di natura sabbioso-limosa con rari 

ciottoli, e quella di Lonate Ceppino, costituita da depositi fluvioglaciali costituti da 

ghiaie a supporto clastico localmente a supporto di matrice sabbiosa. 

L’assetto geologico-strutturale condiziona le modalità di circolazione delle acque 

sotterranee ed i parametri idrogeologici generali quali la permeabilità.  I territori dei 

Comuni di Tradate e Locate Varesino sono sede di acquiferi nei depositi fluvioglaciali 

e fluviali pliopleistocenici alimentati soprattutto per infiltrazione delle acque 

meteoriche nelle unità più permeabili.  

Per la realizzazione della relazione geologica sono stati eseguiti due sondaggi collocati 

alle due estremità dell’area in progetto come evidenziato in pianta. 

Figura 4: pianta del progetto con evidenziati i sondaggi e i punti relativi alle prove penetrometriche. 
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I sondaggi hanno evidenziato una successione geologica simile priva di materiali di 

interesse archeologico. Di seguito viene riportata la sequenza stratigrafica che dal 

piano di calpestio giunge a -3,20 m: 

1. un livello superficiale si sviluppa dal p.c. fino ad una profondità compresa tra un 

minimo di 40 cm ed un massimo di circa 80 cm; tale unità è costituita da depositi 

superficiali di natura prevalentemente argilloso-limosa con apparati radicali 

molto sviluppati; 

2. un primo strato si colloca al di sotto del coltivo fino ad una profondità variabile 

tra -1,50 m e -1,80 m; tale unità è costituita da depositi superficiali di natura 

prevalentemente sabbioso-argillosa con comportamento prevalentemente coesivo 

e stato di addensamento abbastanza scadente; 

3. un secondo strato si sviluppa dal precedente fino ad una quota variabile tra -2,40 

m e -3,20 m, ed è costituito da depositi a prevalente componente argilloso-

sabbiosa e comportamento misto coesivoincoerente, con stato di addensamento 

da basso; 

4. al di sotto di questa successione stratigrafica è stato raggiunto un ultimo livello 

di matrice sabbiosa-argillosa con ghiaia sparsa e qualche ciottolo sparso e 

comportamento misto coesivo-incoerente, con stato di addensamento discreto.   
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4. STORIA DEL POPOLAMENTO ANTICO 

Il territorio della provincia di Como ha restituito testimonianze che, anche se spesso 

solo sporadiche, attestano una frequentazione antropica ben articolata lungo un 

considerevole arco cronologico, offrendo la possibilità di delineare un interessante 

percorso evolutivo del territorio, attraverso una ricca documentazione nota dalle fonti 

letterarie e articolata fra materiali, contesti abitativi e sepolcrali strutturati, 

prevalentemente localizzati, sin dalle epoche più antiche, in prossimità dei corsi 

d’acqua. L’area relativa a questa indagine è interessata tra la fine dell’età romana e 

il basso medioevo dal Contado del Seprio, che nella sua massima espansione 

territoriale si estendeva dal Lago Maggiore al Seveso, raggiungendo a nord il Canton 

Ticino e a sud il contado di Bugaria nell’alto Milanese. 

Le origini di Locate Varesino, come quelle del suo toponimo, sono ancora sconosciute: 

per taluni deriverebbe dalla voce lombarda “loeugh” (appezzamento di terreno 

coltivabile), per altri dal latino “lucus” (bosco) e nel suffisso “ate” l’origine celtica della 

popolazione.  

Molto probabilmente l’area era frequentata nella tarda protostoria, infatti, sebbene 

manchino ritrovamenti nel territorio comunale, sono noti alcuni siti di particolare 

interesse nell’ara circostante. Tra questi va ricordata la necropoli di Monte di Mezzo 

ad Appiano Gentile e il rinvenimento di tombe ad incinerazione a Cislago e Turate. 

Questi dati testimoniano inequivocabilmente che questo territorio era frequentato 

sicuramente tra la fine dell’età del bronzo e durante l’età del ferro dalle popolazioni 

golasecchiane e proto-golasecchiane in una prima fase e successivamente da 

popolazioni galliche. 

È noto che nel Comasco si delinea la facies del Protogolasecca (XII-X secolo a.C.), che 

darà poi luogo alla Cultura di Golasecca. Tale cultura prende nome dal paese, sito in 

provincia di Varese, nel quale furono effettuati i primi ritrovamenti. L’areale in cui 

si sviluppò la Cultura di Golasecca comprendeva, oltre al Comasco, anche la gran 

parte della Lombardia occidentale, del Piemonte orientale e, a nord, il Canton Ticino 

e il Cantone dei Grigioni. Lo sviluppo della Cultura di Golasecca, che coprì la prima 

età del ferro (IX – inizi IV secolo a.C.), fu in gran parte legato alla posizione geografica 
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strategica a sud delle Alpi e lungo importanti corsi d’acqua che favorirono lo scambio 

commerciale con il centro della Penisola italiana e il nord delle Alpi, determinando 

l’arricchimento e lo sviluppo della popolazione locale. Le testimonianze relative a 

questa cultura provengono sia da necropoli che da abitati, situati su rilievi, per il 

migliore controllo del territorio, e in prossimità delle vie d’acqua, in particolare del 

fiume Ticino. 

La fine della Cultura di Golasecca è in gran parte legata all’invasione delle 

popolazioni galliche che occupano gradualmente il territorio ponendo fine ai fiorenti 

commerci e decretando di fatto il collasso della cultura di prima età del ferro. I nuovi 

arrivati, legati alla cosiddetta Cultura La Tène (dal sito eponimo situato sulle sponde 

del lago di Neuchatel) segnano l’inizio della seconda età del ferro a sud delle Alpi e 

sono storicamente noti grazie al contatto che hanno avuto con la civiltà romana, che 

ne ha tramandato il ricordo. 

Tra il II e il I secolo a.C. l’area cisalpina viene progressivamente integrata nell’orbita 

romana. Tale processo di conquista romana può essere chiaramente esemplificato 

dagli avvenimenti relativi alla città di Como: i comaschi vennero sconfitti dal console 

M. Claudio Marcello nel 196 a.C. e ottennero la cittadinanza latina nel 89 a.C., ma è 

con Giulio Cesare che si ha una rifondazione della città nel 59 a.C.  Queste tappe 

portarono il territorio comasco ad essere inserito in età augustea nella regio XI 

Transpadana che comprende l’Alto Piemonte, la Lombardia occidentale e il Canton 

Ticino. 

Anche per l’epoca romana non sono noti ritrovamenti all’interno del territorio 

comunale, tuttavia Locate si trova lungo un’importante via di collegamento che 

metteva in relazione Milano con la Svizzera. Il percorso della via Mediolanum-Bilitio 

attraversava la Lombardia nord-occidentale e da Milano puntava in direzione di 

Varese per poi probabilmente giungere in Svizzera; secondo la ricostruzione di A. 

Palestra presso Locate Varesino è collocato il XXII miglio da Mediolanum.  

Sebbene non ci siano testimonianze dirette riferibili a questo percorso, nei paesi 

limitrofi i ritrovamenti di epoca romana si collocano lungo tale direttrice che 

ripercorre, in questo tratto, l’attuale S.P. 233.  A Cislago sono stati scoperti i resti di 
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una villa rustica posta lungo questo itinerario e, a non molta distanza, anche una 

tomba a cappuccina. Lo stesso discorso vale per i ritrovamenti di epoca 

romana individuati nei comuni più a nord: a Tradate, Venegono Superiore e 

Castiglione Olona sono state messe in evidenza testimonianze di quest’epoca, 

che si collocano grossomodo lungo la via Mediolanum-Bilitio. 

Alla fine dell’impero romano il territorio vede l’ascesa del Contado del Seprio, che 

si costituisce come Castrum durante l’ultimo secolo dell’impero. L’ascesa di 

Castelseprio si consolida nelle fasi successiva alla caduta, prima con i Goti e i 

Bizantini, ma soprattutto con i Longobardi e poi con i Franchi che lo resero un 

comitatus autonomo. Castelseprio diventò centro fortificato di uno dei Contadi di 

Milano governato dai Torriani tra XII e Il XIV secolo. Locate apparteneva al 

territorio del contado del Seprio e si trovava insieme a Mozzate e Carbonate sul 

confine con il Contado di Como e il Contado della Martesana. A testimonianza di 

questo ruolo di confine durante il dominio dei Torriani, è rimasta nel territorio di 

Locate una chiara testimonianza, rappresentata dalla torre in località 

“Trionfina” (Sito 1). 

Alla fine del XV secolo viene fondata la parrocchia di Locate Varesino, intitolata a 

San Quirico e Giulitta. Fino a quel momento la chiesa di Locate, intitolata a San 

Vittore dipendeva dalla Pieve di Appiano; solo nel 1483, grazie all’istituzione 

del “beneficio dell’Annunziata” da parte del signor Caimi, fu possibile mantenere 

un parroco locale. 

Sempre in questo periodo va ricordato uno degli avvenimenti più significativi 

della storia locale: nel 1468 viene ricordata la sosta di Lodovico il Moro e suo 

fratello Galeazzo Maria, in pellegrinaggio verso il Santuario di Varese. 

Locate, come gli altri paesi del circondario, subì il saccheggio nel 1510 quando le 

truppe svizzere calarono in Italia chiamate da Papa Giulio II per liberare la 

Lombardia dai Francesi.  

Dopo la consacrazione nel 1525 della Chiesa Parrocchiale, da parte di Francesco 

Ladini, vescovo nominale di Laodicea, per delegazione di Ippolito II d’Este, 

arcivescovo di Milano, con il XVI secolo iniziò un periodo travagliato per la comunità 

di Locate. Dapprima nel 1538 il territorio di Locate venne assegnato, come feudo, al 
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cavaliere Giovanni Pusterla, già governatore di Como (eletto nel 1513) e capitano 

dell’esercito spagnolo. Tuttavia, già nel settembre del 1555 il Pusterla vendette il 

feudo di Locate alla Regia Camera, diventando feudatario a Colico. Di fatto il 

territorio di Locate venne quindi posto nuovamente in vendita, e solo grazie agli sforzi 

della comunità locale, che comperò l’immunità feudale, Locate non dipendeva più da 

un feudatario, bensì direttamente da un magistrato del governo. 

Tra la fine del XVI e con il XVII secolo, dopo una fase travagliata, inizia un periodo 

di tranquillità che vede la realizzazione di altri due edifici di particolare interesse. Su 

iniziativa dei fratelli Galeazzo e Antonio Castiglioni venne eretta la chiesa di 

Sant’Agostino (Aito 4) intesa, in primo periodo, come cappella gentilizia di famiglia. 

Di poco precedente è l’edificazione della Villa Catenacci (Sito 3), realizzata come 

residenza di villeggiatura per la famiglia De Wich, proveniente dalle Fiandre; rimase 

in loro possesso fino al 1836, quando morì l’ultimo discendente. 

Sempre nel XVII secolo iniziarono i lavori di rifacimento della Chiesa Parrocchiale, 

ad opera dei costruttori Domenico Caminada e Pietro Domenico Madio. 

Nonostante le condizioni favorevoli, dovute ad una prolungata stabilità, la comunità 

fu vessata da pestilenze, carestie e da una consistente emigrazione verso gli Stati 

Uniti; solo grazie all’industrializzazione del ’900 la curva demografica si stabilizzò. 

Nel 1802 Locate (con Carbonate e Mozzate) entrò a far parte del Dipartimento 

dell’Olona, della Divisione di Gallarate e della Pretura di Busto (in seguito alla Legge 

5 vendemmiale anno VI della Repubblica Francese e al Decreto 14 novembre 1802). 

Dopo la nascita del Regno d’Italia (marzo 1805), Locate divenne frazione del Comune 

di Mozzate, facente parte del Cantone di Tradate, del Distretto di Como e del 

Dipartimento del Lario. Già nel 1815 Locate diventò indipendente da Mozzate ed 

entrò a far parte del Mandamento di Appiano. 

Tra il 1862 e il 1863 si aggiunse la denominazione “Varesino” al toponimo “Locate”, 

per distinguerlo da altri paesi con nome analogo e l’autorizzazione venne sancita da 

un regio decreto emesso l’8 febbraio 1863. 

Nel 1928, per effetto del Regio Decreto 10 agosto 1928 n° 1971, Locate, Carbonate e 

Mozzate furono accorpati in unico Comune, che prese il nome di Seprio. Solo alla fine 
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della seconda guerra mondiale, nel 1947 un’assemblea popolare decise di ricostituire 

il Comune di Locate Varesino, indipendente dal Comune di Seprio e il 20 agosto 1947 

venne inviata al Ministero dell’Interno la documentazione necessaria per la 

ricostituzione del Comune di Locate Varesino, che venne ricostituito con la legge n° 

113, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1950. 

 

4.1. VIABILITÀ ANTICA2 

La Mediolanum-Bilitio era una strada romana situata nella Regio XI Transpadana 

che metteva in comunicazione Mediolanum (Milano) con Bilitio (Bellinzona) o forse 

anche Curia Raetorum (Coira) passando da Varisium (Varese) e, solo ipoteticamente, 

da Luganum (Lugano). La strada, oltre Bellinzona, tramite il Mons Vaium (Passo del 

San Bernardino) o il Lucomagno, puntava verso Coira e si connetteva ad altre vie 

commerciali dirette in Rezia e oltre le Alpi. 

Il suo percorso iniziava a Mediolanum, dove incrociava la via Gallica, la via delle 

Gallie, la via Regina, la via Spluga, la via Mediolanum-Bellasium, la via 

Mediolanum-Brixia, la via Mediolanum-Placentia, la via Mediolanum-Ticinum e la 

via Mediolanum-Verbannus, uscendo da Porta Jovia e passando poi presso Cagnola e 

Villapizzone; proseguiva poi attraversando Ad Quartum (Quarto Oggiaro), dove era 

il quarto miglio, Novatum (Novate Milanese), Bollatum (Bollate), Aresium (Arese), 

Garbaniatum (Garbagnate Milanese), Caronum (Caronno Pertusella), Oleoductus 

(Origgio), Solomnum (Saronno), Giranzanum (Gerenzano), Turatum (Turate), 

Cistellacum (Cislago), Mozatum (Mozzate), Carbonaria (Carbonate), Locatum (Locate 

Varesino), Tradatum (Tradate), Venegonum (Venegono Inferiore), Castrum Stiliconis 

(Castiglione Olona), Vedanum (Vedano Olona), Lotia (Lozza) e Varisium (Varese). 

Solo ipoteticamente3, da Varisium la strada romana proseguiva verso Lugano, dove 

intersecava la via Mala, che metteva in comunicazione Como con Splügen attraverso 

il passo del San Bernardino; il possibile itinerario poteva essere il seguente: Vallis 

Ganna (Valganna), Coliatum (Cugliate-Fabiasco), Marchirolum (Marchirolo), 

 
2 I dati qui riportati sono desunti da “Le strade romane nel territorio della Diocesi di Milano” di A. 

Palestra. 
3 A. Palestra non si spinge ad ipotizzare l'itinerario oltre Varese  
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Cadelianum (Cadegliano Viconago), Pons Tretiae (Ponte Tresa), Anium (Agno), 

Luganum (Lugano) e da lì, oltre il Monte Ceneri, raggiungeva Bilitio (Bellinzona). 

Il percorso descritto secondo la ricostruzione di A. Palestra ricalca in gran parte 

l’attuale S.P. 233 detta anche “Varesina” che collega in direzione nord-ovest Milano 

con Varese. A nord del capoluogo la strada corre lungo il confine tra la provincia di 

Como e quella di Varese andando a toccare gli stessi communi interessati dalla via 

romana.  
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5. CARTOGRAFIA ANTICA 

Tra i più antichi documenti che raffigurano il territorio vanno annoverate alcune 

mappe redatte tra la fine del XVII secolo e il XIX secolo, per lo più raffiguranti i laghi 

lombardi. 

 
Figura 5: “Parte Alpestre dello stato di Milano, con il lago Maggiore, di Lugano e di Como”, Amsterdam 1667. 

Alla fine del XVII secolo troviamo la mappa denominata “Parte Alpestre dello stato 

di Milano, con il lago Maggiore, di Lugano e di Como”, un’acquaforte redatta da 

Willem e Joahn Bleau nel 1667, nella quale sono raffigurati i laghi lombardi con le 

principali arterie fluviali e i centri abitati. La caratterizzazione del territorio si limita 

alla raffigurazione schematica di alcuni rilievi montuosi. In questo momento 

troviamo citati molti toponimi della zona, come “Tradate”, “Lonate Ceppino”, 

“Carbonate”, “Mozzate”, ma non si trova ancora il toponimo d Locate. 
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Figura 6: Particolare della mappa dove non è presente il toponimo "Locate". 

Con l’inizio del XVIII secolo inizia a comparire il toponimo, come è evidente nella 

mappa del 1701-1750 raffigurante il territorio dello Stato di Milano e Piemonte. 

 

Figura 7: Mappa dello stato di Milano e Piemonte 1701-1750. 
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Si tratta comunque di piante generali, abbastanza approssimative, e per vedere 

raffigurata l’organizzazione territoriale attuale bisogna attendere le 

rappresentazioni ottocentesche.  

 

Figura 8: Nuova carta topografica dei tre laghi Maggiore, di Lugano e di Como 1824 di Antonio Ostinelli. 

 

 

Figura 9: Carta dei dintorni di Milano 1844. 

Comune di Locate Varesino prot. n. 0008967 del 13-09-2021 arrivo cat. 6 cl. 5



 

 

ARCHEOLOGO RESPONSABILE: 

DOTT. MATTEO ASPESI 

 

 

18 
 

Queste riproduzioni del territorio, seppur approssimative, permettono di sottolineare 

che, escluso il centro cittadino, concentrato lungo la via che da Milano porta a Varese, 

il territorio comunale è privo di elementi significativi e ha una vocazione 

marcatamente rurale. 

Questo dato è confermato anche dal Catasto Teresiano che restituisce una 

rappresentazione dell’area più di dettaglio. 

 

Figura 10: estratto del catasto teresiano. 
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6. RICERCHE DI SUPERFICIE  

La ricognizione sul campo ha avuto lo scopo di individuare eventuali nuove 

emergenze archeologiche lungo il tratto che sarà interessato dai lavori e di verificarne 

l’impatto sulla realtà urbana. In generale si tratta di un’area sub-pianeggiante 

situata in posizione decentrata nella porzione occidentale del territorio comunale al 

confine con il comune di Tradate. 

I lavori partiranno da un parcheggio per mezzi pesanti presente nel territorio di 

Locate, proseguiranno in un’area attualmente soggetta a copertura boschiva e si 

concluderanno in via Cremona nel comune di Tradate  

Le ricerche di superficie non hanno evidenziato elementi di interesse archeologico. 

  

Figura 11: vista parcheggio da via Sacro Monte. 

Da via Sacro Monte si può vedere il parcheggio di recente realizzazione che risulta 

completamente asfaltato. 

  

Figura 12: vista del tratto con copertura boschiva. 
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Lo scavo del nuovo tratto stradale interesserà principalmente un’area boschiva che 

sembra essere stata risistemata in epoca recente e che non ha evidenziato elementi 

riconducibili a interventi antropici antichi.   

 

Figura 13: vista di via Cremona (Tradate). 

La strada andrà a collegarsi a Via Cremona nel comune di Tradate. Si tratta di una 

via che attraversa la zona industriale di Tradate e si colloca immediatamente a nord 

di quella di Locate Varesino. 

Sono aree di recente urbanizzazione: infatti, dai dati desunti dall’Ufficio Tecnico del 

comune di Locate Varesino, risulta che il primo nucleo di entrambe le aree PIP 

(Tradate e Locate V.) è degli anni ’80-85, mentre gli ampliamenti verso il confine 

comunale sono più recenti, realizzati dal 1998 al 2003. 

Stando alle informazioni riportate durante i lavori, non si ha notizia del rinvenimento 

di strutture obliterate o di materiali archeologici. 
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7. SITI IDENTIFICATI 

La ricerca effettuata ha permesso di identificare un totale di quattro siti localizzati 

nel comune di Locate Varesino o nelle sue immediate vicinanze.   

Al fine di stabilire le possibili interferenze dei lavori in progetto con la realtà 

archeologica, vista la dislocazione dei lavori in posizione decentrata nella porzione 

occidentale del territorio comunale, si è deciso di considerare un areale di 2 km 

intorno; tuttavia, gli unici siti individuati sono quelli riferibili al territorio comunale.  

Di seguito vengono riportate le schede dei siti. 

 

 

Sito 2 

Comune: Locate Varesino 

Località: San Quirico e Giulitta 

Cronologia: Sito plurifase 

Descrizione: Già nel XIV secolo era documentata in Locate una chiesa di S. Vittore 

con un altare dedicato a S. Quirico che nel XV secolo fu eretta a parrocchia con il 

titolo dei SS. Quirico e Giulitta. L’originario edificio fu oggetto di un primo intervento 

di ricostruzione nel 1693. I lavori di costruzione del presbiterio furono completati nel 

1700 sotto la direzione di Domenico Caminada e Pietro Domenico Madio. Nel 1803 

furono eseguite le decorazioni ad opera del pittore Filippo Comerio, forse completate 

dal figlio Agostino. Nel 1923 la chiesa fu interessata da un radicale intervento di 

ampliamento che ne modificò anche l’orientamento e comportò la costruzione della 

nuova facciata. 

Sito 1 

Comune: Locate Varesino 

Località: Trionfina 

Cronologia: Sito plurifase 

Descrizione: Cascina con torre del XIII secolo e con evidenti fasi di XV secolo. 

Modalità di rinvenimento: Evidenza 

Bibliografia: Raptor; Catalogo Beni culturali Lombardia 
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Modalità di rinvenimento: Evidenza 

Bibliografia: Raptor; Catalogo Beni culturali Lombardia 

 

Sito 3 

Comune: Locate Varesino 

Località: Villa Catenacci 

Cronologia: Età Moderna 

Descrizione: La villa fu realizzata nel XVI secolo come residenza di villeggiatura 

per la famiglia De Wich, proveniente dalle Fiandre, e rimase in loro possesso fino 

al 1836 quando morì l'ultimo discendente, Giovanni. L’esecutore testamentario 

vendette la proprietà alla famiglia Catenacci e destinò la somma per scopi benefici, 

secondo le ultime disposizioni di Giovanni De Wich. 

Modalità di rinvenimento: Evidenza 

Bibliografia: Raptor; Catalogo Beni culturali Lombardia 

 

Sito 4 

Comune: Locate Varesino 

Località: Chiesa di Sant'Agostino 

Cronologia: Età Medioevale 

Descrizione: L’edificio fu eretto nel XVII secolo su iniziativa dei fratelli Galeazzo 

e Antonio Castiglioni come cappella gentilizia di famiglia. Nel corso del XIX secolo 

la chiesa passò alla Confraternita del SS. Sacramento che aggiunse la sacrestia. Nel 

1923 su iniziativa di Don Battista Castiglioni l’edificio fu interessato da un 

intervento complessivo di restauro. 

Modalità di rinvenimento: Evidenza 

Bibliografia: Raptor; Catalogo Beni culturali Lombardia 
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7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO 

Nelle indagini preventive destinate alla valutazione del rischio archeologico in 

un’area, si definisce rischio il grado di probabilità della presenza di depositi o 

manufatti d’interesse archeologico e la probabilità che interferiscano con le opere in 

progetto. Per la valutazione si distinguono due livelli differenti: uno assoluto, che 

riguarda la presenza in una determinata area di eventuali depositi di interesse, e uno 

relativo, che riguarda la previsione di interferenze con le opere da realizzarsi.  

Le linee guida cui si fa riferimento prevedono i tre livelli di rischio di seguito elencati:    

Basso: aree con scarsi rinvenimenti archeologici, assenza di toponimi significativi, 

situazione geomorfologica difficile, aree ad alta densità abitativa. 

Medio: aree con scarsi rinvenimenti archeologici, situazione geomorfologica 

favorevole all’insediamento antico, presenza di toponimi significativi. 

Alto: aree con numerosi insediamenti o siti archeologici, situazione geomorfologica 

favorevole all’insediamento antico, presenza di toponimi significativi e persistenza di 

tracciati viari antichi. 

Visti i parametri appena descritti e in relazione ai siti individuati, in considerazione 

del territorio circostante, si ritiene che il rischio archeologico assoluto sia da 

considerarsi Medio.  

In generale il comune di Locate Varesino è stato frequentato probabilmente fin 

dall’epoca romana, anche se ne mancano ad oggi le testimonianze, ma sicuramente 

era posto lungo l’itinerario che da Milano giungeva in Svizzera. Tuttavia, non è da 

escludere una frequentazione antropica anche nella tarda preistoria.  

Il nucleo abitativo principale che si sviluppa anche nei periodi successivi è quello 

localizzato lungo questo asse viario. A dimostrazione di ciò si può notare che i siti 

identificati si trovano concentrati in quest’area, in maniera analoga a quanto accade 

nei comuni limitrofi. 

In relazione a quanto appena affermato, il rischio relativo al progetto può essere 

considerato basso. Mancano nelle immediate vicinanze ritrovamenti archeologici e 

mancano del tutto toponimi significativi; inoltre è da considerare che si tratta di 
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un’area posta ai margini del territorio comunale con un’urbanizzazione molto recente, 

risalente agli ultimi anni del XX secolo. 

Va considerato anche quanto riportato tra i documenti dell’Ufficio Tecnico del comune 

che indicano l’edificazione di quest’area a partire dal 1980 e, stando a quanto 

riportato, non sono mai stati portati alla luce elementi di interesse archeologico. 

 

 

Dott. Matteo Aspesi  
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SITI INTERNET 

 

San Quirico e Giulitta:  

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO260-00337/ 

https://www.parrocchiemozzatecarbonatelocate.it/locate-varesino/ 

 

Sant'Agostino:  

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO260-00340/ 

 

Cascina La Trionfina:  

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO260-00341/ 

 

Villa Catenacci:  

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO260-00334/ 
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