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>>Saluto con favore ed entusiasmo la mostra archeologica che, per la 
prima volta, riporta sul territorio ossonese i reperti risalenti all’età 
romana imperiale ivi rinvenuti.

Per gli alunni delle nostre scuole e per i miei concittadini si tratta 
di un evento irripetibile per poter ammirare in un’unica occasione le 
tracce del nostro passato più antico, costituite da anfore, cocci, terre-
cotte e suppellettili che testimoniano i primi insediamenti documen-
tati e risalenti a un paio di millenni or sono. 

Ulteriori elementi di pregio sono costituiti da diversi pannelli didas-
calici, finalizzati ad entrare ancora più in contatto con lo stile di vita 
e l’ambiente dell’epoca cui appartengono i reperti e dalle interviste 
agli ossonesi che sono stati testimoni oculari di alcuni ritrovamenti: 
le loro parole ci trasmettono in maniera eloquente le emozioni e il 
fascino che ha suscitato la scoperta. L’allestimento della mostra ha 
coinvolto per oltre un anno numerosi concittadini e associazioni, che 
a titolo volontario, mettendo a disposizione le proprie competenze 
professionali o semplicemente la propria passione, hanno contribuito 
alla realizzazione di questo importante progetto. E’ questo un en-
comiabile esempio delle potenzialità di una comunità come la nos-
tra, quando si crede in obiettivi e progetti condivisi. Anche le realtà 
imprenditoriali non sono rimaste insensibili alla portata di questo 
percorso culturale e anzi hanno permesso di dare forma concreta al 
progetto, come nel caso di Mare S.p.A., sponsor della mostra arche-
ologica.

Ai volontari, alle associazioni e a tutte le aziende coinvolte, va la 
mia più viva gratitudine e a ciascun fruitore della mostra il mio sin-
cero auspicio per assaporare al meglio quest’esperienza unica di 
contatto con la storia che è transitata in maniera significativa anche 
dalla nostra Ossona.

IL SINDACO
Marino Venegoni



>>“L’origine di una città antica si perde nella os-
curità de’ tempi favolosi, e ascende sino a que’ 
rimoti secoli, dai quali a noi non è trapassato 
monumento alcuno; e perciò debbono consider-
arsi secoli isolati e inaccessibili alla nostra curi-
osità.”  

Tale è la fondazione della città di Milano sec-
ondo Pietro Verri (1783). Se è ammesso l’accosta-
mento, tale e quale dobbiamo scrivere del nostro 
paese poiché nulla - o quasi - di certo si può dire 
del territorio di Ossona di 2000 anni fa. Eppure 
“Ossona in età romana imperiale” ha l’ambizione 
di penetrare un poco quei secoli isolati e inacces-
sibili e ricostruire la vita della comunità che in 
età romana imperiale viveva sul nostro territorio. 
Tutto questo attraverso lo studio di alcuni fram-
menti di vita e di morte arrivati a noi dopo tanti 
anni. L’occasione che dà il via a questa indagine 
è rappresentata dalla decisione della nostra Am-
ministrazione di esporre alcuni reperti rinvenuti 
nel 1957 nel territorio di Ossona riguardanti una 
sepoltura a cremazione, databile tra il I e II secolo 
d.C. 

Questi reperti, venuti alla luce in seguito a la-
vori edili nel terreno di un’abitazione privata, 
furono consegnati al Museo Civico Sutermeister 
di Legnano dove sono rimasti fino ad oggi. La ri-
costruzione di questo quadro storico si avvale an-
che dei dati desumibili dall’analisi di altri reperti, 
rinvenuti nell’area ossonese in diversi momenti e 
depositati presso il Museo privato Pisani Dossi di 
Corbetta e presso la Soprintendenza Archeologia 
della Lombardia, anch’essi esposti in mostra. Tali 
scoperte sono ancora poco note ai cittadini os-
sonesi. Facendole conoscere – attraverso questa 
mostra – si vuole dare valore alla nostra comu-
nità, aprendo un piccolo scorcio di storia antica 
locale, collocata ai margini della Storia più grande 

- quella romana - che ha guidato il mondo per 
diversi secoli.   Questa mostra è nata dalla col-
laborazione strettissima di un gruppo di cittadini 
con i responsabili dei due musei, dott.ssa Volontè 
e dott.ssa Macchi di Cellere, con i loro team di es-
perti, sotto la guida attenta della Soprintendenza 
di Milano, rappresentata dalla dott.ssa Mordeglia, 
nonché dalla collaborativa disponibilità del Co-
mune di Legnano, di cui ringrazio personalmente 
l’assessore Silvestri. 

A tutti va il plauso e l’apprezzamento della nos-
tra comunità; soprattutto ai nostri concittadini i 
cui nomi appaiono nel “colophon” della mostra 
e che volontariamente hanno contribuito al com-
pimento di questa impresa, ciascuno secondo la 
propria inclinazione, passione, studio o professi-
one.  

Assessore alla Cultura
del Comune di Ossona

Giovanni Oldani



Il presidente della 
Pro Loco “Morus Nigra”

Elvis Pastori

>>Nel filone dalle apprezzate iniziative di ricer-
ca storica già attuate nel 2008 per il centenario 
della nascita dell’ossonese “pittore degli angeli” 
Giovanni Garavaglia, nel 2009 per il centenario 
dell’autonomia del Comune di Ossona, nel 2011 
per le celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità 
Nazionale, da ormai due anni la Pro Loco “Morus 
Nigra” è al lavoro a fianco dell’Amministrazione 
Comunale per una ricerca storica che affonda le 
radici molto indietro nel tempo, fino a spingersi 
alle più lontane origini del nostro territorio: l’ep-
oca romana imperiale.

Anche per questo evento, abbiamo voluto con-
cretizzare diverse iniziative: l’allestimento di una 
mostra, la realizzazione di un video con i racconti 
dei testimoni dei rinvenimenti che hanno porta-
to alal luce alcuni dei reperti in mostra e, infine, 
questo libretto celebrativo. Si tratta di un appro-
fondimento storico dall’approccio discorsivo e ac-
cessibile, che riassume tutte le informazioni con-
tenute nei pannelli in mostra e arricchite da alcuni 
approfondimenti, per lasciare una traccia anche 
in futuro di questo prezioso lavoro. Il filo condut-
tore di tutte queste iniziative - non ci stancheremo 
mai di ripeterlo - è il nostro costante impegno per 
valorizzare ciò che abbiamo e ciò che siamo, con 
l’obiettivo di diffondere presso tutti gli Ossonesi un 
forte senso di appartenenza al proprio territorio e 
alla propria storia, anche la più lontana, come in 
questo caso. 

Chiudo ringraziando la Regione Lombardia, il 
cui Assessore alla Cultura ha da subito avuto fidu-
cia in questo importante lavoro, riconoscendoci il 
loro Patrocinio; per il medesimo motivo ringrazio 
anche Fondazione per Leggere e Vivicultura. Un 
sincero grazie alla Soprintendenza archeologi-
ca per la Lombardia, al museo “Sutermeister” di 
Legnano, al museo “Pisani Dossi” di Corbetta e  al 

gruppo archeologico milanese per la loro preziosa 
collaborazione e alla ditta Mare per aver sostenuto 
i costi delle iniziative, mostrando notevole atten-
zione al nostro territorio. 

Ringrazio naturalmente anche l’Amministra-
zione Comunale di Ossona, che è stata di fon-
damentale supporto durante le fasi preparatorie 
delle diverse iniziative proposte e tutti i volontari 
che, a vario titolo, hanno contribuito a rendere 
possibile questo evento.



Il compito fondamentale - la missione - che 
caratterizza le Soprintendenze archeologiche fin 
dalla loro istituzione è la tutela di un patrimonio 
culturale, una ricchezza non solo di beni in vario 
modo riportati alla luce e conservati in musei o in 
altri depositi ma, più ampiamente, di  tracce se-
polte di storie, testimonianza nascosta del vivere 
antico ancora custodita come in uno scrigno dal 
terreno. 

Questi due aspetti sono complementari, in-
scindibili: la conoscenza e la condivisione delle 
testimonianze che ci permettono di ricostruire, 
almeno in parte, la storia più antica delle nostre 
terre sono la base per acquisire la consapevolezza 
del valore della tutela e del rispetto che tutti noi 
dobbiamo all’ambiente in cui viviamo.

La meritevole iniziativa dell’amministrazione 
comunale di Ossona si colloca proprio in questo 
quadro: la riscoperta e la promozione dei segni 
più antichi lasciati dagli “antenati”, opportuna-
mente presentati e raccontati ai cittadini e a tutti 
gli appassionati in questa mostra, contribuiranno 
indubbiamente ad accrescere l’amore e l’attenzi-
one anche per quel patrimonio che il nostro Paese 
ancora oggi nasconde e conserva per noi e per le 
future generazioni.

Lucia Mordeglia
Soprintendenza Archeologia 

della Lombardia

>>



“ La storia è vera testimone dei tempi, luce della 
verità, vita della memoria, maestra di vita, mes-
saggera dell’antichità”          (Cic. De Oratore II, 9,36).

Le parole di Cicerone a proposito della storia 
esprimono compiutamente a mio avviso quanto 
sia importante, anche a livello locale, conoscere 
le proprie origini, le proprie radici, così da com-
prendere meglio le modalità di vita e di utilizzo 
del territorio in età antica e maturare la consape-
volezza che il proprio patrimonio culturale neces-
sita di tutela e conservazione. 

In quest’ottica non può che risultare lodevole 
l’iniziativa di una mostra, corredata da supporti 
esplicativi e da una breve guida; lo studio dei ma-
teriali di Ossona costituisce così uno dei numerosi 
tasselli che compongono il complesso quadro rel-
ativo alle dinamiche del popolamento nella valle 
del medio corso dell’Olona e delle aree limitrofe.
Ben si inserisce inoltre in quella che è la mission 
del Museo civico Guido Sutermeister di Legnano, 
la salvaguardia, la conservazione e particolar-
mente la valorizzazione delle testimonianze ar-
cheologiche e storico-artistiche della città e del 
comprensorio ad essa pertinente, e della sua fun-
zione quale centro d’interpretazione del territorio 
e della comunità di cui è espressione.

“Dopo tante promesse letterarie , di romanzi, 
di storie, di critiche d’arte, finire con un catalogo 
(di nomi di antichi vasai) parrebbe pochino: ep-
pure non provai mai tanta soddisfazione quan-
ta ne provo illustrando i rossi coccetti della mia 
raccolta..” 

Così scrisse Carlo Dossi in una nota del suo cap-
olavoro,  le Note Azzurre. La passione per il re-
cupero dei segni di antiche popolazioni, l’amore 
per il frammento e per i materiali più poveri, di 
cui erano  fatti gli oggetti d’uso quotidiano, por-
tarono alla costituzione della sua personalissima 
collezione in un museo privato che ne tutelò l’in-
tegrità. Negli scavi sui terreni di sua proprietà  fu 
attento e responsabile, evitando la dispersione 
d’informazioni indispensabili nello studio della 
romanità locale.

Con grande fatica ma con la stessa passione 
e sensibilità, che ritroviamo anche nello spirito 
dei cittadini di Ossona,  ci impegniamo da sem-
pre nella conservazione e nella valorizzazione 
di questa importante eredità morale e culturale 
con il desiderio che possa essere percepita bene 
comune e che sia uno stimolo alla conoscenza 
del proprio territorio e un luogo d’incontri e di 
studio.

Anna Maria Volontè Francesca Macchi di Cellere
Conservatore Museo Civico 

Guido Sutermeister Legnano
Presidente Associazione 

Museo Pisani Dossi

>> >>





Obiettivo scientifico. 
Con l’occasione della mostra ci si prefigge di riportare in Os-
sona ed esporre, seppur temporaneamente, tutti i reperti noti, 
attualmente custoditi presso il Museo Civico di Legnano, il 
Museo privato “Pisani Dossi” di Corbetta e la Soprintenden-
za Archeologia della Lombardia così da offrire ai cittadini os-
sonesi, agli studenti e a tutti gli appassionati l’opportunità di 
osservare e conoscere i materiali ed il loro significato nella vita 
quotidiana degli antichi abitanti della zona, grazie all’ausilio 
di pannelli descrittivi, corredati da illustrazioni e riproduzioni. 

Obiettivo storico didattico. 
La mostra intende delineare il quadro storico-culturale del ter-
ritorio di Ossona e delle aree ad esso circostanti nei primi due 
secoli d.C., età romana imperiale. A partire dall’esame di tutti 
gli oggetti a disposizione, infatti, si avvia la ricostruzione de-
gli usi e costumi delle comunità insediate in questo territorio 
nello specifico arco temporale a cui i reperti sono riconducibili. 
L’iniziativa va ad integrare e ad arricchire un percorso di even-
ti di storia locale già avviato, in occasione dell’inaugurazione 
di Expo 2015, con il programma “Ossona aperta”, che vedrà la 
sua seconda edizione con l’apertura dei siti artistici e storici di 
Ossona il 15 maggio 2016.  

Obiettivo civico. 
L’esposizione di oggetti ritrovati nel perimetro di alcune abi-
tazioni civili del paese, consegnati dai proprietari alle istituz-
ioni preposte alla loro custodia e alla loro valorizzazione, ha 
altresì lo scopo civico di sensibilizzare i cittadini al valore di 
tali ritrovamenti e al dovere civile di segnalarli agli enti prepo-
sti alla loro gestione.
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>>Tra gli aspetti più interessanti, ma tal-
volta difficili da definire, della ricerca 
archeologica rientra la ricostruzione del 
paesaggio antico, con l’organizzazione 
del territorio e la definizione dei percor-
si che lo attraversano.

Nella pianura padana una vera e pro-
pria organizzazione viaria del terri-
torio non sembra definirsi prima del-
la romanizzazione, con l’apertura 
delle grandi strade consolari a partire 
dal II sec. a.C. In precedenza esistevano 
in ogni caso dei percorsi, di varia natu-
ra, che spesso si accostavano ai tracciati 
fluviali, principali e secondari.

Con la conquista romana e l’organiz-
zazione amministrativa operata da Au-
gusto la rete stradale si definisce e si 
amplia. In particolare è documentata 
nel territorio la Mediolanum-Novaria, 
che proseguendo attraverso il Piemon-
te e la Val d’Aosta conduceva alle Gallie. 
Questa via, che da Milano si dirigeva ad 
ovest, a Settimo Milanese si diramava 
in due percorsi; uno a sud passante per 
Sedriano, Vittuone, Corbetta e Magenta 
con un attraversamento del Ticino pres-
so Pontevecchio di Magenta, e un altro 
a nord per Arluno, Ossona, Inveruno, 
Cuggiono e Turbigo. 

LA STORIA LOCALE
LUNGO UNA VIA DI TRAFFICI COMMERCIALI

A Turbigo ritrovamenti archeologici 
di inizio Novecento hanno evidenzia-
to la possibile presenza di un ponte in 
muratura. Questo percorso ha quin-
di contribuito allo sviluppo economico 
del territorio favorendo il commercio 
dei prodotti artigianali e delle materie 
prime, come il legno molto presente in 
zona.

12
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>>Il territorio di Ossona è compreso nel-
la media-alta Pianura Padana tra i fiumi 
Ticino ed Olona in una sorta di spartiac-
que tra i due bacini idrografici. Il terreno 
al di sotto del piano di utilizzo è formato 
da ghiaie e sabbie deposte durante l’ul-
tima glaciazione (24.000–10.000 anni 
fa), il cosiddetto “piano generale ter-
razzato”, caratterizzato da una leggera 
pendenza verso sud.

La composizione del suolo e la pov-
ertà d’acqua in questa fascia di pianura 
hanno condizionato la produzione agri-
cola locale fino alla fine del XIX secolo 
quando fu costruito il canale Villoresi, 

L’ AMBIENTE
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indispensabile mezzo di approvvigion-
amento irriguo che ha consentito una 
maggiore varietà di coltivazioni.

Anticamente la vegetazione era for-
mata soprattutto da castagni, pioppi, 
querce, noccioli come indicano alcu-
ni toponimi dei comuni limitrofi ( es. 
Castano Primo). Le tracce antiche rin-
venute a Ossona e nel territorio cir-
costante sono soprattutto a carattere 
funerario, con piccoli nuclei sepolcrali, 
e ci testimoniano la presenza di insedia-
menti sparsi, alternati ad appezzamenti 
coltivati, boschi e pascoli, gestiti proba-
bilmente dalla comunità.

VIVERE A OSSONA 2˙000 ANNI FA

Brughiere e sterpeti lombardi.



>>Le necropoli o le singole deposizioni 
sono una delle evidenze archeologiche 
maggiormente diffuse nel nostro terri-
torio; rappresentano uno dei momenti 
più simbolici e rituali del rapporto tra 
l’individuo, il suo clan familiare e la co-
munità di cui egli fa parte. I luoghi di se-
poltura in genere erano situati all’ester-
no dei villaggi e in prossimità delle vie di 
comunicazione. 

La necropoli era un’area destinata ad 
accogliere i resti dei defunti; al suo in-
terno le tombe, generalmente disposte 
lungo percorsi e sentieri minori, erano 
delimitate da un recinto di ciottoli o in-
dicate da coppi, ceramiche e mattoni, 
rara era invece la presenza di un tubulo 

LA NECROPOLI
IN EPOCA ROMANA

che poteva servire da segnacolo o per le 
perfusiones, cioè per le offerte rituali. In 
alcuni casi la sepoltura era indicata da 
una lapide che ricordava il nome e l’oc-
cupazione del defunto. 

All’interno della necropoli erano pre-
senti un luogo destinato alla cremazi-
one (ustrinum) ed un’area dedicata al 
culto delle divinità alle quali era possi-
bile tributare in loco vari tipi di offerte. 
Lo studio approfondito e strutturato di 
una necropoli permette di conoscere i 
diversi aspetti della vita dei nostri pre-
decessori: il rito, la società, l’economia 
e, grazie all’analisi dei resti ossei, anche 
le caratteristiche antropologiche. 

14
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>
>
>
>
>

Nei secoli I e II d.C. in tutto il territo-
rio compreso tra  Ticino e Adda il rito 
funerario praticato era la cremazione. 
Il corpo del defunto lavato, profumato 
ed abbigliato veniva infine portato nella 
necropoli su una barella lignea. Secon-
do il rituale, al defunto venivano aperti 
e chiusi gli occhi e gli si poneva in bocca 
il naulum, ovvero l’obolo che pagava il 
viaggio nell’aldilà. Due potevano essere 
le modalità della cremazione: 

Diretta, se il cadavere era bruciato nello 
stesso luogo destinato alla sepoltura.
Indiretta, se il cadavere era bruciato in 
un’area specifica della necropoli (ustri-
num) destinata a questo scopo.

Sulla pira erano collocati offerte ritua-
li, oggetti personali, resti del banchetto 
funebre; un familiare dava fuoco al rogo; 
le ossa erano poi raccolte, lavate con 
vino e infine deposte nel sepulchrum con 
il corredo tombale. Solitamente il corre-
do era composto da vasellame da cucina 
e da mensa, strumenti da lavoro, oggetti 
per l’ornamento e per la cura del corpo. 
I ritrovamenti del territorio documen-
tano differenti tipologie di sepoltura 
a seconda delle possibilità economiche 
della famiglia del morto:

RITI E SEPOLTURE
IN EPOCA ROMANA
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in fosse scavate nella nuda terra
in anfore segate all’altezza della spalla 
in olle di dimensioni variabili 
in casse di laterizi 
più raramente in casse litiche

Sepoltura in nuda terra in circolo di ciottoli

Sepoltura in anfora segata

Sepoltura in olla

Sepoltura in cassa di laterizi



>>È merito di Guido Sutermeister l’aver 
raccolto le testimonianze antiche del 
territorio; la sua passione per la storia 
locale e la sua tenacia nel difenderne i 
resti materiali hanno reso possibile la 
costruzione del Museo Civico di Legna-
no, a lui intitolato, che conserva e val-
orizza il frutto della costante attività di 
controllo e recupero da lui operata. Al 
materiale portato a luce personalmente 
da Sutermeister, in qualità di Ispettore 
Onorario della Soprintendenza alle An-
tichità della Lombardia, si sono aggiunti 
oggetti provenienti dall’Egitto, dal Me-
dio Oriente e dalla Puglia, dove egli si 

GUIDO SUTERMEISTER
MUSEO CIVICO DI LEGNANO

recò per lavoro. Attorno a questo appas-
sionato ricercatore si riunì ben presto 
un gruppo di sostenitori che diede vita 
alla ‘Società di Studi Patri Arte e Storia’; 
la società, ancora operante, si occupò di 
pubblicare una collana di Memorie che 
raccoglievano i contributi di vari studio-
si e quelli di Sutermeister stesso. 

Dal 1964, anno della sua scomparsa, 
le collezioni museali si sono arricchite 
di donazioni o depositi di reperti, recu-
perati in scavi recenti effettuati nel leg-
nanese dalla Soprintendenza Archeolo-
gia della Lombardia.   

Musei

Intra, 21 novembre 1883 
Legnano, 30 marzo 1964
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>>Conclusa la propria carriera diplomat-
ica (1896), Pisani Dossi si dedicò all’ar-
cheologia a tempo pieno, organizzando 
il suo spazio museale nella villa edifica-
ta da Ambrogio Varese da Rosate, fisi-
co di Lodovico il Moro. Ereditata dalla 
moglie Carlotta Borsani nel 1893, la di-
mora viscontea gli permise di disporre 
la raccolta secondo la raffinatezza di un 
personalissimo gusto. Al Museo vero e 
proprio, costituito dai reperti rinvenuti 

CARLO PISANI DOSSI
MUSEO PISANI DOSSI DI CORBETTA

Musei

nei terreni di sua proprietà, affiancò una 
Collezione composta dai pezzi romani, 
precolombiani e greci, frutto dei lunghi 
soggiorni nella Capitale e degli incarichi 
diplomatici in Colombia a Bogotá (1892-
1893) e in Grecia ad Atene (1895-1896). 
Dell’amore per la conservazione e lo 
studio dei    materiali archeologici resta-
no delle tracce importanti anche nelle 
“Note azzurre”, il suo noto capolavoro 
letterario.

Zenevredo, 24 marzo 1849
Cardina, 17 novembre 1910
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“ “

Così scriveva Guido Sutermeister nel 
1960 aggiungendo alle sue note l’elen-
co dei reperti acquisiti: un’olletta, un 
grande tegame in ceramica comune, 
parte di una ciotola in argilla depurata, 
un grosso coltello che conserva ancora i 
piccoli chiodi per il fissaggio all’impug-
natura lignea, un lungo chiodo incur-
vato ed un frammento di lama, forse di 
rasoio. 

Dalla relazione di scavo, dalle testimo-
nianze degli operai e del proprietario del 
terreno è possibile ipotizzare che il ma-
teriale rinvenuto costituisse il corredo 
tombale di una sepoltura a cremazione 
in anfora segata databile intorno al I-II 
sec. d.C. 

Sutermeister ispezionò il terreno cir-
costante senza recuperare ulteriori resti; 
fu però informato che  durante i lavori 
preliminari alla costruzione dell’edificio  
erano venuti a luce numerosi frammenti 
di vasellame in seguito andati dispersi.

IL RITROVAMENTO
MUSEO SUTERMEISTER
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...Col progredire dell’espansione edilizia [...] 
nella via per Inveruno ora denominata via Marconi,
nel perimetro comunale di Ossona nel dicembre 1957 

costruendosi una villetta di proprietà di Crespi Luigi [...] 
si scoprì una sepoltura a cremazione accompagnata da 
pochi fittili e ferri.Vennero raccolti e consegnati 

per documentazione al Museo di Legnano... 

Ubicazione della sepoltura di via Marconi e 
disegno dei reperti di G. Sutermeister 



>>Carlo Alberto Pisani Dossi tra la fine del 
1800 e l’inizio del 1900 affronta l’arche-
ologia in modo moderno e scientifico. 
Infatti i reperti vengono raccolti e or-
ganizzati in base alla provenienza, posti 
nelle vetrine tenendo ben separato cias-
cun lotto dagli altri e con cartellini indi-
canti la provenienza e la situazione del 
ritrovamento. Inoltre Carlo Dossi anno-
ta le informazioni relative alla scoperta 
su fogli di carta, dove aggiunge spesso 
anche disegni della sepoltura o degli og-
getti ritrovati. Il ritrovamento di Ossona 
non è stato fatto personalmente da Car-
lo Dossi, come invece è avvenuto per la 
maggior parte dei reperti conservati nel 

IL RITROVAMENTO
MUSEO PISANI DOSSI
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museo. Infatti si tratta di una donazione 
di materiale ritrovato nel 1902 da parte 
di Luigi Moroni, segretario comunale di S. 
Stefano Ticino e residente a Ossona. 

Nel testo che ci è pervenuto Carlo Dos-
si descrive il materiale relativo alla se-
poltura, aggiungendo anche il disegno 
dei reperti, elemento che ha permesso 
la loro esatta identificazione all’interno 
del Museo Pisani Dossi. Rispetto al ma-
teriale che ci è giunto finoa d oggi , man-
ca un denario di Vespasiano. Il materiale 
raccolto e le circostanze del ritrovamen-
to permettono di ipotizzare una tomba 
della seconda metà del I secolo d.C.

Disegno di C. Pisani dossi dei reperti.
Foto d’archivio dei reperti di Ossona



LA FUNZIONALITÀ DEI MATERIALI

>>I reperti portati a luce nel territorio di 
Ossona sono parte del corredo di alcune 
tombe.Il materiale ceramico è ricon-
ducibile al comune vasellame da cucina 
e da mensa di uso quotidiano, impiega-
to anche nelle sepolture, con esemplari 
prodotti per un ampio arco cronologico 
(I sec. a.C. - III/IV sec. d.C.).

Per il trasporto e lo stoccaggio nella 
dispensa di cibi e bevande, ci si serviva 
delle ANFORE (1) che, una volta termi-
nata la loro funzione, erano riutilizzate 
nelle deposizioni come contenitore del-
le ceneri del defunto e del suo corredo 
tombale. Olla e tegame, di produzione 
locale, costituivano il servizio base delle 
stoviglie da fuoco. 

L’OLLA (2), recipiente dall’imbocca-
tura larga, corpo espanso e fondo pia-
no, serviva per la bollitura dell’acqua, 
per la cottura delle pultes (sorta di sem-
olini), delle verdure e della frutta. Nel 
TEGAME(3), contenitore a pareti aperte 
e fondo piano, si cucinavano legumi, 
carne, pesce e forse anche focacce.Piat-
to e ciotola erano destinati alla mensa; 
invece la CIOTOLA (4) serviva a conte-
nere salse, condimenti o bevande calde 
e sostituiva, nelle soluzioni meno cos-
tose, gli eleganti e raffinati esemplari 
in ceramica depurata. Il piatto era usato 
per la presentazione e il consumo del 
cibo.

Le sepolture hanno inoltre restituito 
strumenti in ferro: un lungo CHIODO 
(5), forse riconducibile alla barella fu-
nebre, due coltelli e un rasoio/raschia-
toio. I COLTELLI (6) a lama triangolare 
presentano in un caso un’impugna-
tura con anello terminale, adatta alla 
sospensione, nell’altro un codolo piatto 
con i ribattini per il fissaggio al mani-
co realizzato generalmente in materiale 
deperibile. 

Il rasoio, di forma trapezoidale, serviva 
per la concia delle pelli.
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LA LAVORAZIONE DELL’ARGILLA

>>L’argilla era estratta in cava; perché 
fosse utilizzabile doveva essere depu-
rata, lasciandola decantare in apposite 
vasche. L’artigiano creava quindi l’im-
pasto aggiungendo all’argilla elemen-
ti diversi a seconda della funzione che 
doveva avere il manufatto finito; l’im-
pasto era così pronto per essere model-
lato, utilizzando il tornio.

Dopo aver dato la forma desiderata, 
l’oggetto passava all’essiccazione; bi-
sognava infatti lasciarlo asciugare af-

finché perdesse gran parte dell’umidità 
che conteneva, diversamente si sarebbe 
rotto durante la cottura.

Quando il recipiente raggiungeva la 
giusta consistenza si procedeva alla 
decorazione che poteva essere incisa 
oppure impressa utilizzando punzoni in 
legno o metallo, applicata o dipinta. Si 
passava infine alla cottura in apposite 
fornaci. Dopo un lento raffreddamento 
per evitare shock termici, il contenitore 
era pronto per essere utilizzato.

Ricostruzione di una fornace per vasellame 
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LA LAVORAZIONE DEI METALLI

>>I metalli maggiormente usati nell’an-
tichità erano rame, stagno (che fusi as-
sieme davano una lega chiamata bronzo) 
e ferro. Esistevano diversi tipi di lavora-
zione a seconda del metallo utilizzato.

Il bronzo, una volta fuso, poteva es-
sere modellato in due modi: a fusione 
piena e, più spesso, mediante la tecni-
ca definita “a cera persa”. Quest’ultima 
richiedeva la creazione di un nucleo in 
materiale refrattario sul quale si mod-
ellava fin nei minimi dettagli, con del-
la cera, l’oggetto che si voleva ottenere 

che era poi ricoperto d’argilla. Quando 
l’argilla si era solidificata il metallo fuso 
veniva colato nello stampo e andava a 
sostituire la cera.

Per il ferro, la cui temperatura di fusi-
one era troppo elevata per le fornaci uti-
lizzate in epoca protostorica e romana, il 
metallo era solo scaldato e la lavorazione 
avveniva alternando fasi di battitura a 
caldo (il calore infatti rendeva il metallo 
malleabile) a fasi di raffreddamento fino 
ad ottenere la forma desiderata.

Ricostruzione di una forgia per la lavorazione del ferro
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>>Come stabilito dalla legge italiana fin 
dal 1939, tutti i beni archeologici, da 
chiunque ed in qualunque modo ritro-
vati, appartengono allo Stato, cioè a 
tutta la collettività. 

Fanno eccezione solamente i reper-
ti rinvenuti prima della data di entrata 
in vigore della legge: per questo motivo 
esistono le collezioni private o quelle dei 
musei civici.

IL CITTADINO RESPONSABILE
COSA FARE SE SI SCOPRE UN REPERTO

Nel caso di ritrovamenti occasiona-
li o fortuiti tutti i cittadini “scopritori” 
hanno l’obbligo di denunciare la scop-
erta entro 24 ore alle autorità (Sindaco, 
Soprintendenza archeologica, Carabin-
ieri) e di consegnare gli oggetti recupe-
rati. Sulla base di specifiche valutazioni 
effettuate dalla Soprintendenza al citta-
dino scopritore può essere riconosciuto 
un “premio di rinvenimento”, propor-
zionale al valore dei reperti.
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>>Da diversi anni nei piani che definis-
cono la gestione del territorio (Piani 
Territoriali di Coordinamento Provin-
ciale, Piani di Governo del Territorio co-
munale) sono segnalate oltre alle aree 
sottoposte a vincolo archeologico, per la 
presenza già nota di reperti o strutture 
antiche, quelle cosiddette “a rischio” o 
per meglio dire“a potenziale” archeo-
logico, nelle quali si ritiene che ci sia la 
fondata possibilità di un deposito anco-
ra non indagato.

Tali segnalazioni sono state recepite 
dal Piano di Governo del Territorio di 
Ossona, approvato il 7 ottobre 2013, nel 
Piano delle Regole e NTA, confermando 
le aree a “Rischio archeologico” già pre-

COSA FARE SE SI AVVIANO LAVORI DI SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA

viste dal PTCP.  In caso di interventi in 
queste aree, occorre sempre sottoporre 
i progetti alla Soprintendenza per val-
utare l’effettiva probabilità di rinven-
imenti e tutelare nel modo migliore i 
beni archeologici. 

Sulla base di queste valutazioni, si po-
trà procedere a delle verifiche prelimi-
nari (ad esempio dei sondaggi nelle aree 
dove si intende scavare per realizzare 
un box o le fondazioni di un edificio) 
oppure prevedere la presenza di un ar-
cheologo professionista che “assiste” 
cioè controlla tutte le operazioni di sca-
vo per riconoscere tempestivamente e 
indagare appropriatamente eventuali 
tracce antiche.
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Piantina di Ossona &
zone a Rischio Archeologico
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