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Nella prima parte di questo contributo, sot-
tolineerò i dati acquisiti e i problemi aperti del-
le ricerche da me dirette tra 1985 e 2002 sul-
le fortificazioni tardoantiche-altomedievali nel
territorio lecchese. Nella seconda proporrò, sul-
la base di confronti con i coevi sistemi difen-
sivi del territorio gardesano-trentino e della re-
gione pirenaica, alcune riflessioni, in rapporto
alla loro origine e alla loro funzione pubblica.

Le ricerche sui castelli tra Lario e Adda (1985-
2002)

Nel territorio compreso tra il Lario occidentale
e l’Adda settentrionale, durante diciotto cam-
pagne archeologiche di scavi e ricognizioni con-
dotte in collaborazione con il Museo Civico di
Como, sono stati indagati una dozzina di siti
altomedievali: castelli, chiese e abitati d’altura1.

Le ricerche sono iniziate casualmente nel 1985
a San Pietro al Monte di Civate, dove scavi nel
cortile a nord della basilica romanica avevano
messo in luce una complessa stratigrafia di mu-
rature. Il sito era avvolto nella leggenda per la
presunta fondazione longobarda e per l’idea di
Giampiero Bognetti2 che fosse parte del siste-
ma difensivo tardoantico. In realtà le ricogni-
zioni e i sondaggi eseguiti all’esterno del com-
plesso architettonico romanico non ne hanno
rivelato alcuna traccia3 e, allo stato della ricer-
ca, le sole evidenze altomedievali sono costituite
da una cappella provvista di cripta, già scavata
a fine ’800 e nuovamente indagata nel 19934.

Dal San Pietro si poteva osservare con mol-
to dettaglio la montagna antistante del Barro,
altro avamposto che, come per Civate al Mon-
te, il Bognetti riteneva fosse parte del sistema
difensivo predisposto in epoca tardoantica per
difendere Milano e attestato lungo gli sbarra-
menti naturali costituiti dall’Adda e dal lago a
est e dal Ticino a ovest. Le ricerche, che vi ab-
biamo condotto dal 1986 al 19975, ne hanno
accertato l’inusuale dimensione di oltre 50 et-
tari, l’organizzazione difensiva su un perimetro
di 5 km, l’urbanistica pianificata, la tipologia
edilizia ripetitiva dovuta a maestranze specia-
lizzate, la cultura materiale che rientra in quel-
la tardoantica della zona, l’ambiente e l’ali -
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mentazione, la cronologia tra i primi decenni
del V e la metà del VI secolo. Anche se sono ri-
masti aperti alcuni problemi, in particolare
l’articolazione del ridotto sommitale ove era la
chiesa e l’assenza, come nel Sant’Antonino di
Perti, di una necropoli6, appare ancora valida
l’ipotesi di una funzione di sbarramento dei per-
corsi viari in rapporto con altre strutture di-
fensive (cfr. infra).

Fin dalle prime campagne di scavo era del re-
sto apparso evidente come, per capire la funzione
del Monte Barro, fosse indispensabile avviare
ricerche anche sulle altre fortificazioni tar-
doantiche e altomedievali del Lecchese (fig. 1).
Con questa finalità abbiamo indagato, trami-
te ricognizioni e ove possibile con scavi, i siti al-
tomedievali d’altura di Sant’Ambrogio di Per-
ledo, Pizzetti di San Martino di Lecco, Santa
Margherita di Monte Marenzo, Brivio, Mon-
te Brianza, Missaglia, Madonna della Rocchetta
di Paderno/Cornate, nonché il muro di sbar-
ramento tra il monte Mudarga e il lago.

Abbiamo anche avuto l’opportunità di sca-
vare, dal 1995 al 1997, la chiesa di S. Stefano
di Garlate7. Il luogo di culto era legato indi-
rettamente ai problemi militari della zona dal
momento che vi era stato sepolto il comes Pie-
rius morto nel 490 nello scontro avvenuto sul-
l’Adda tra le truppe di Odoacre e di Teodori-

co8. In realtà l’obiettivo di questa ricerca era di
investigare un caposaldo del popolamento ru-
rale nel territorio lecchese.

Le caratteristiche materiali degli insedia-
menti fortificati (posizione, organizzazione,
tipi e tecniche costruttive), la presenza in alcuni
di attestazioni di potere (luoghi di culto, epi-
grafi, la corona nel palazzetto di Monte Barro)
e la cronologia tra V e VI secolo ci hanno fat-
to ipotizzare un forte investimento pubblico di
carattere strategico per realizzare un sistema com-
plesso, che prevedeva una difesa capillare del-
le strade e dei fiumi. In tale sistema coesistevano
siti come Madonna della Rocchetta, che con la
sua grande cisterna si può considerare un in-
sediamento esclusivamente militare, accanto a
Monte Barro e Monte Brianza, che per la loro
dimensione possono essere ritenuti insediamenti
polifunzionali.

Anche se sarebbero necessarie ulteriori inda -
gini per meglio comprenderne l’organizzazione
e la struttura, riteniamo che l’ipotesi di un si-
stema di difesa costruito e gestito dallo Stato per
proteggere Milano, già prospettata dallo Sch-
neider (1924), dal Bognetti (1948), dal Wie-
lich (1952) e dal Luraschi (1977), sia uscita
rafforzata dalle ricerche, nonostante il parere con-
trario espresso da Aldo Settia (1993), che pen-
sa invece a ricetti difensivi eretti dalle popola-
zioni rurali9.

Il sistema faceva capo alla città di Como, che
Cassiodoro opportunamente definisce come ca-

7 Testimonianze archeologiche 2002.
8 SANNAZARO M. 1993 Un’epigrafe di Garlate: il comes domesticorum Pierius e la battaglia dell’Ad del 490, MEFR (Mé-
langes de l’École française de Rome. Antiquité), 105.1, pp. 189-219.
9 SCHNEIDER 1924; BOGNETTI 1948; WIELICH 1952; LURASCHI 1977; SETTIA 1993.
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posaldo difensivo («munimen claustrale»)10.
Qui, agli inizi del V secolo, aveva sede il prae-
fectus della flottiglia che incrociava sul Lario. Una
forte presenza militare è anche suggerita, tra V
e VI secolo, dagli epitaffi funerari di personaggi
di rilievo: dal vir clarissimus Merebaudus11, se-
polto a Monte Brianza, al sopra ricordato co-
mes domesticorum Pierius morto nel 490 nella
bat taglia sull’Adda, al vir spectabilis Mon (ta -
na)rius sepolto a Brezzo di Bedero12, all’altro
Montanarius vir spectabilis, morto nel 544 o 559
e sepolto all’Isola Comacina13.

Le difese come sistema tra V e VII secolo
La Notitia Dignitatum elenca, tra gli incari-

chi dell’amministrazione, quello riguardante il
tractus circa Alpes affidato a un comes con il ti-
tolo di vir spectabilis; la funzione militare di que-
sta carica è evidenziata dalla famosa vignetta che
illustra un centro fortificato con, sullo sfondo,
due tratti di muro continuo di sbarramento.
Nella sua sinteticità, la Notitia sottintende
numerosi problemi storiografici, relativi ai si-
stemi difensivi, sui quali si dovrà tornare con
specifiche ricerche. Quattro questioni concer-
nono, rispettivamente: (a) la posizione geo-
grafica, (b) la cronologia, (c) l’organizzazione,
(d) la gestione tra V e VII secolo.

(a) A quale territorio alpino corrisponde il trac-
tus circa Alpes?

La Notitia Dignitatum, per l’Italia Annona-
ria, registra, sotto il comando di magistri di-
pendenti direttamente dall’imperatore, ben
44 unità su 117 reggimenti di manovra del-
l’intero Impero d’Occidente. Il territorio era del
resto fortemente militarizzato fin dal 334,
quando Costantino stanziò presso alcune città
italiane, la maggior parte delle quali nella Ci-
salpina (Forum Fulviensi, Oderzo, Padova,
Cremona, Torino, Aquis sive Tertona, Novara,
Vercelli, Bologna, Quadratis et Eporizio, Pol-
lenzo), gruppi di Sarmati gentili, «popoli bar-

bari installati in forme comunitarie su terre de-
maniali in cambio del servizio militare»14.

Nello specifico dell’area alpina, oltre al vir spec-
tabilis comes Italiae con responsabilità sul trac-
tus, e al già menzionato praefectus classis cum cu-
ris civitatis comensis, la Notitia annota anche due
praesides, rispettivamente per le Alpi Cozie e la
Rezia Prima. Precisazione che suggerisce come
il tractus corrispondesse a un settore limitato del-
le Alpi, dal Bognetti correttamente, a mio av-
viso, riferito al territorio a nord di Milano, men-
tre altri autori (seguendo una lunga tradizione
accettata da Duval, Cracco Ruggini e da ulti-
mo Marcone15) ritengono sia da riferire alle Alpi
orientali, le cui fortificazioni vengono peraltro
indicate nelle fonti del IV secolo come claustra
Alpium Iuliarum16.

10 Cassiodori Variae, XI, 14.
11 CIL, V, 5641.
12 MARIOTTI 1999; SANNAZARO 2003.
13 MONNERET DE VILLARD 1914, n. 4.
14 VERA 2003, p. 311.
15 DUVAL 1976, p. 239; CRACCO RUGGINI 1987, p. 57-95; MARCONE 2004, p. 357.
16 CIGLENECKI 1987; CHRISTIE 1991.
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(b) Quando venne predisposto?
La scelta nel 286 di Milano come una della

capitali dell’Impero e di Aquileia come sede del
consularis Venetiae et Histriae e del praefectus clas-
sis Venetum fu accompagnata da una serie di ri-
levanti riforme sul piano amministrativo e stra-
tegico-militare; in particolare, per il territorio
in esame, dall’istituzione della regione Venetia
et Histria, che sostituì la Regio X ampliandosi
dall’Oglio all’Adda, allo scopo di meglio con-
trollare quest’ultimo fiume.

Parallelamente si intervenne a rinforzare le
mura delle principali città, a partire da Aqui-
leia e Milano, ma non pare che a tali opere sia-
no seguiti contestuali investimenti nella difesa
del territorio; tutti i castelli sinora indagati (Ca-
stelseprio, Lomello, Monte Barro, Garda, Sir-
mione, Sant’Andrea di Loppio, San Martino di
Campi, San Martino di Lundo) non sono ri-
sultati anteriori alla fine del IV-inizi del V se-
colo. Del resto, di una presenza militare nel ter-
ritorio alpino centrale non si ha notizia prima
della fine del IV secolo, allorché se ne fa cen-
no nelle Institutiones di Ambrogio per
l’insediamento del vescovo Vigilio di Trento17.
Il metropolita milanese in un’orazione del
375 ricorda anche fortificazioni sulle Alpi co-
stituite da tronchi di legno, ironizzando sul fat-

to che potessero assicurare una valida opera di
difesa18. Evidentemente questi apprestamenti
occasionali non hanno nulla in comune con i
castelli in solida muratura documentati dall’ar-
cheologia qualche decennio più tardi (cfr. infra),
anche se una presenza di truppe può forse essere
ipotizzata dai corredi tombali. Come nel caso del-
la necropoli di Pomarolo, località Servis, che ha
restituito materiali “militari” degli inizi del V se-
colo19; si trova su un terrazzo a ca. 500 m s.l.m.,
pochi chilometri a nord di Villa Lagarina, in po-
sizione dominante e lungo una strada che por-
tava in una valle interna, ma non pare, allo sta-
to, collegabile ad alcun apparato difensivo.

(c) Come era organizzato?
La vignetta della Notitia ci mostra, come si

è detto, un centro fortificato (una città o un gros-
so castello) sullo sfondo di muri di sbarramento
di vallate alpine che nelle fonti vengono defi-
niti clausurae o claustra20. La rappresentazione
non è casuale, ma descrive un sistema di dife-
sa in profondità, di cui l’esempio attualmente
più significativo, per l’Occidente, è costituito
dagli apprestamenti difensivi, realizzati plausi-
bilmente tra fine IV e inizi V secolo, tra la città
di Girona e il passo pirenaico che divideva la Pro-
vincia Tarraconensis dalla Narbonensis, lungo la
via Augusta21. Oltre alla città le cui mura ven-
gono rinnovate attorno al 300, il sistema com-
prendeva il castello di Sant Julià de Ramis e una
clausura sul passo (fig. 2). Il castello di Sant Ju-
lià, costruito nella seconda metà del IV secolo
su un precedente oppidum iberico, presenta
un’importante fase di occupazione in epoca vi-
sigota. La clausura era invece costituita (fig. 3)
da due castelli giustapposti rispetto alla strada
e da una porta fortificata con due torri che la
chiudeva. I vecchi scavi della chiusa hanno re-
stituito materiali di V-VI secolo, mentre le fon-
ti scritte ne attestano un uso fino alla conqui-
sta carolingia che spostò più a sud i confini.

Anche nell’area alpina sono attestate, da fon-
ti tarde e da resti materiali non ben datati, al-
cune clausurae in Valle d’Aosta (alle Chiuse) e

17 CAVADA 2002, p. 154; in generale CAVADA 2004.
18 Sancti Ambrosii Opera, VII, ed. O. Faller, Vindobonae 1955 (CSEL, LXXVIII), pp. 226-227.
19 CAVADA 2002, pp. 151-154.
20 Cassiodori Variae, II, 19: universis Gothis et Romanis vel his qui portibus vel clausuris praesunt; ancora nella legislazione lon-
gobarda di Astolfo della metà dell’VIII secolo ve ne è cenno: SETTIA 1989.
21 BURCH et al. 2006.
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in Valtellina (Castel Muro di Valchiavenna, tor-
ri di Fraele a Bormio, sbarramento di Serravalle
a Valdisotto).

Sulla strada che da Trento portava a Oderzo
una clausura è stata recentemente riconosciuta
a Novaledo (Trento), dove la strada da Trento
a Feltre costeggiava un lago ora prosciugato. È
costituita (figg. 4-5) da due torri, distanti quat-
tro metri una dall’altra, che affiancano una por-
ta stradale e si connettono plausibilmente a un
muro continuo che chiudeva la valle. Le torri,
collegate tra loro tra da due avancorpi di addosso,
avevano l’accesso a una quota di 5 metri. La tec-
nica costruttiva, che non ha confronti con ope-
re di età bassomedievale, e le aperture a fungo,
identiche a quelle di Castelseprio e Sant’Anto-
nino di Perti, hanno suggerito una possibile da-
tazione ad età altomedievale, che solo uno sca-
vo potrà confermare22.

Sulla base di questi esempi possiamo dare una
spiegazione anche all’anomalia della fortifica-
zione di Monte Barro, che si estende sull’intero
fianco della montagna, a ovest del fiume
Adda, con uno sviluppo di circa 5 km. Potrebbe
aver assolto a una funzione di sbarramento uni-
tamente al bastione di Monte Mudarga, a est
del fiume. Si tratta di un possente muro del-
lo spessore di ca. 2 m, costruito in opera incerta
e legato da malta, documentato dalle pendici

del Mudarga lungo il bordo meridionale di un
vallone e riconoscibile per alcune centinaia di
metri. La posizione suggerisce uno sbarramento
di difesa tra la montagna e il lago di fronte a
possibili attacchi provenienti da nord, ma le ri-
cognizioni, rese difficoltose dal sottobosco di
rovi, hanno portato al rinvenimento di un fram-
mento di ceramica preistorica, certamente
ininfluente per la cronologia del manufatto. Lo
sbarramento non trova per ora menzione nel-
le fonti scritte bassomedievali, evidenza que-
sta che non è peraltro sufficiente per confermare
la sua antichità.

Un’analoga funzione, tutta da verificare pe-
raltro, potrebbe sottintendere anche il toponi-
mo Portone della Valsassina in rapporto al ca-
stello di Perledo23.

(d) la gestione dei sistemi difensivi
Come si è accennato, la Notitia Dignitatis, ol-

tre al comes del tractus circa Alpes, menziona due
praesides, rispettivamente per le Alpi Cozie e la
Rezia Prima, comandi territoriali militari che
comprendevano più fortificazioni.

Quello delle Alpi Cozie, durante la guerra
greco -gotica, era retto da Sisigis che, a capo di
una serie di castelli nei quali risiedevano guar-
nigioni gote con le loro famiglie, si sottomet-
te ai Bizantini poco prima della sconfitta di Vi-
tige24. Si tratta plausibilmente del medesimo co-
mandante, identificato come Sisinnius magister

22 CAMPOLONGO - CAVADA - DALLEMULLE 2006.
23 PENSA 1970-73.
24 Procopii BG, II, 28.
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militum che, trentacinque anni più tardi, attorno
al 575, governava Susa per conto dell’impera-
tore, allorché tentò di rifugiarvisi il duca lon-
gobardo Zaban dopo la sfortunata spedizione
in Gallia25.

Capi militari erano plausibilmente i due viri
spectabiles delle epigrafi di Brezzo di Bedero e Iso-
la Comacina che abbiamo sopra ricordato. A un
funzionario di tale rango apparteneva, con
ogni probabilità, anche la corona bronzea rin-
venuta nel palazzetto di Monte Barro.

Tale situazione si mantenne nella prima età
longobarda. Un duca (Mimulfo) risiedeva nel-
l’Isola di San Giulio d’Orta e si sentiva talmente
protetto da ribellarsi a re Agilulfo e passare ai
Franchi26. Altrettanta autonomia dimostra il co-
mes de Lagare, ricordato da Paolo Diacono in
occasione di una spedizione franca del 582-83,
durante la quale conquista e saccheggia il castello
della Val di Non occupato dai Franchi, alleati
dei Bizantini27.

La Val Lagarina, in destra Adige, è parte di
quel sistema fortificato, che sbarrava la Val
d’Adige e le valli laterali in comunicazione con
il Garda e le Giudicarie. In questo settore sono
in corso da una decina d’anni importanti sca-
vi di castelli che stanno rivelando nuovi scenari,
nell’evoluzione di un sistema fortificato tra tar-
da antichità e Alto Medioevo, sui quali mi sof-
fermerò nel prossimo paragrafo.

Il sistema difensivo tra Garda e Giudicarie
trentine

Dieci anni di indagini sui castelli localizzati
tra il Garda e le Giudicarie trentine (fig. 6) han-
no prodotto risultati di notevole interesse, re-
centemente sintetizzati nell’introduzione al
volume sulle ricerche di Garda28:
- il Garda, per la sua posizione strategica nei col-

legamenti est-ovest e nord-sud fu ripetuta-
mente interessato da episodi bellici tra la se-
conda metà del III e la fine del VI secolo;

- i dati archeologici prima del V secolo sono per
ora riferibili solo a una presenza militare;

- gli apprestamenti difensivi si datano invece tra
V e VI secolo e comprendono grandi castra
come Garda e San Martino di Campi, castelli
di minore dimensione come Sant’Andrea di
Loppio e San Martino di Lundo, ridotti come
Monte Castello di Gaino e torri isolate
come San Giovanni sopra Riva;

- gli edifici e le cinte sono, nella fase di fon-
dazione, di buona qualità e dunque costrui-
ti da maestranze specializzate;

- i reperti, regionali e di importazione, ne at-
testano un uso intenso tra gli anni ’40 e ’90
del VI secolo, periodo nel quale la regione
garde  sano-atesina è al centro di operazioni mi-
litari che coinvolgono, a seconda delle cir-
costanze, Goti, Bizantini, Franchi e Longo-
bardi;

- la presenza di élites, che usufruiscono di mo-
neta e di materiali di importazione, prosegue
anche nel VII secolo, mentre dopo quella data
sono per ora solo le chiese, molte della qua-
li dedicate a S. Martino, a suggerirne una fre-
quentazione.
A partire da queste conclusioni occorre ap-

profondire ulteriormente le ricerche, cercando
di capire come queste fortificazioni facessero si-
stema, in altre parole quale fosse il ruolo delle
singole strutture difensive in rapporto alla via-
bilità terrestre e lacuale e come tale sistema si sia
evoluto nelle complicate vicende politico-mili-
tari della seconda metà del VI secolo, in parti-
colare in rapporto all’ipotesi, formulata alcuni

25 Gregorii di Tours HF, IV, 44, dal quale deriva il racconto, dai toni meno impietosi nei confronti dei Longobardi, di Pau-
li Diac. Hist. Lang., III, 8.
26 Pauli Diac. Hist. Lang., IV, 3.
27 Pauli Diac. Hist. Lang., III, 8.
28 BROGIOLO 2006.
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ticolare rilevanza è una clausura lungo la stra-
da che dalla Val d’Adige conduceva al Garda e
in prossimità di una diramazione (la “via dei Ca-
stioni”) che portava al castello di Brentonico.
Purtroppo è citata solo nella documentazione
scritta del XIV e XV secolo che menziona le por-
te presso la chiesa di S. Andrea, costruita nel sito
più alto dell’omonima isola sul lago di Loppio.
L’ampliamento della strada ha cancellato ogni
traccia delle porte e non sarà più possibile da-
tarle. Mentre gli scavi del dosso di Sant’Andrea31

hanno messo in luce alcuni edifici, un tratto di
cinta e soprattutto materiali di importazione e
manufatti militari che si possono collocare nel
pieno VI secolo, con fasi di vita di VII e spo-
radiche frequentazioni successive di IX-X secolo,
suggerite dal rinvenimento di uno sperone e di
un elemento di cintura32.

La funzione di questo insediamento potrà es-
sere meglio compresa se verranno indagati i so-
prastanti siti d’altura (fortificati?) di Santa
Giustina e Garda e più in generale i numerosi
siti fortificati della Val di Gresta, settore strategico
tra la Val d’Adige e la piana di Riva/Arco. Sono
ricordati nelle fonti bassomedievali, dal XIII se-
colo in poi33, quando appartengono alla fami-
glia dei da Gardumo che possiede tra gli altri un
castrum vetus per il quale sono state proposte va-
rie identificazioni. Non è tuttavia da esclude-
re che almeno alcuni siano più antichi e faces-

anni or sono29, su un’enclave bizantina tra il lago
e le Giudicarie, attiva fino agli anni ’80 del VI
secolo, analogamente a quella attestata dalle fon-
ti per il lago di Como fino al 588. L’ipotesi è
rafforzata dai nuovi dati di Sant’Andrea di Lop-
pio (fig. 7) che suggeriscono una forte presen-
za bizantina nella seconda metà del VI secolo.
In tale contesto si capirebbe meglio anche lo sbar-
ramento stradale (una probabile clausura di cui
si dirà), che avrebbe potuto isolare la Val
d’Adige dal sistema Garda-Giudicarie.

Non sono inoltre chiare le motivazioni del-
la presenza di élites ancora nel VII secolo, se-
gnalata da monete (a San Martino di Campi
e San Martino di Lundo) e da materiali: po-
trebbe essere legata alla continuità (o alla
neoformazione) di distretti dipendenti da ca-
stelli, quali quelli, attestati da fonte scritte, di
Sirmione, Garda, Summolago e
Val Lagarina. Mentre sulla fun-
zione dei castelli in età carolingia,
segnalata più che dai materiali dal-
la presenza di chiese, molte delle
quali intitolate a S. Martino,
sono le fonti scritte a fornirci dei
ragguagli, come nei casi di Garda
e Sirmione.

Nel territorio considerato, var-
rebbe poi la pena di approfondi-
re le ricerche nel settore della Val
di Gresta30, altopiano situato tra
l’Adige (Val Lagarina) e il Garda
(piana di Arco/Riva). Oltre ai
dati cui ho già accennato, di par-

29 BROGIOLO 1999.
30 DALRÌ 1969; LESS 1981.
31 MAURINA 2004; MAURINA 2005; MAURINA - POSTINGER 2005.
32 Foto dello sperone in PEZZATO 2006, fig. 11; datazione al IX-X secolo in MAURINA 2006.
33 CASTAGNETTI 2004; BETTOTTI 2004.
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sero sistema con il castrum di Sant’Andrea: (1)
sul colle di Santa Giustina (fig. 8), un cocuz-
zolo tondeggiante a q. 748 a strapiombo sul lago
di Loppio, è stata messa in luce da scavi clan-
destini una piccola chiesa ad aula unica e ab-
side semicircolare, mentre alcune murature lun-
go il bordo nord e est potrebbero essere di for-
tificazione; (2) il sito di Garda (fig. 9) corri-
sponde a un dosso a strapiombo sulla valle di
Loppio; sembra difeso da muro verso nord in
prossimità di una scarpa naturale alta una ven-
tina di metri; sulla sommità sono documenta-
ti muri, tegole di tipo romano, frammenti di ce-
ramica grezza con tracce di lavorazione al tor-
nio e frammenti di bronzo34; (3) ai piedi di que-
sto sito, in località “Dòs dé Póze”, lungo l’antica
strada che da Pannone portava a Nago, nel 1976
è stato scavato un tesoretto di monete che van-
no dal I secolo d.C. alla fine del IV (la mone-
ta più recente, di Magno Massimo, è del 387),
con due picchi, il primo di antoniniani del 292,
il secondo alla fine del IV35; (4) un altro sito che
meriterebbero di essere indagato è il castello di
Frassine (fig. 10), ubicato a 890 m di quota,
poco oltre Nomesino, toponimo che ricorda in
modo impressionante l’Ennemase, citato da Pao-

lo Diacono tra i castelli distrutti dai Franchi, su-
bito dopo quelli di Vezzano, Brentonico e Vo-
lano, tutti e tre ubicati nella medesima area36.
Il sito è difeso da una doppia cinta di pietre spac-
cate e disposte in corsi abbastanza regolari, tec-
nica che non offre elementi puntuali di data-
zione. Nel XIX secolo vi sono state rinvenute
una fibula dell’età del Ferro e alcune monete,
le più recenti delle quali datano al IV secolo37;
(5) un ultimo sito da valutare è quello di Su-
mator (summa turris?) sul monte omonimo a
q. 1309 lungo la strada da Nemesino a passo
Bordala (fig. 11): si notano resti di un edificio
isolato, forse provvisto di contrafforti sul lato
ovest.

Conclusioni
Alcuni castelli tardoantichi, è il caso di

Monte Barro, concludono con il VI secolo la
loro funzione militare mentre altri, come Iso-
la Comacina, Bellinzona, Seprio, Garda, Sir-
mione ecc., sono attestati nell’Alto Medioevo
come centri amministrativi, giurisdizionali e fi-
scali, provvisti di un territorio dipendente. E
questo pare il caso anche del nostro Monte
Brianza, che ha dato il nome a un ampio ter-

34 RIGOTTI 2007, p. 289.
35 GORINI - RIGOTTI 1979.
36 Pauli Diac. Hist. Lang., III, 31.
37 RIGOTTI 2007, p. 285.
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ritorio circostante, ma compare come centro di
distretto solo dopo il Mille38.

Non è chiaro se queste prerogative si siano af-
fermate contemporaneamente alla funzione mi-
litare, come hanno ipotizzato il Bognetti, che
ha riferito questi castelli a età tardoromana, e
lo Schneider, che li ha ritenuti bizantini39. Men-
tre per Wielich tali nuove funzioni sarebbero sta-
te aggiunte in età longobarda40 e questo potrebbe
essere il caso di distretti sorti o rimodellati più
tardi come Sirmione o Monselice.

In realtà la situazione appare più comples-
sa in quanto, dopo una prima fase di fonda-
zioni a opera dello Stato, almeno dalla metà
del V secolo anche altri attori fondarono ca-
stelli, non solo la gerarchia ecclesiastica (Ono-
rato di Novara, Marcelliano per Laino), ma an-
che popolazioni locali, come quelle coinvol-

te nella fondazione del castrum di Verruca pres-
so Trento.

Quale sia il momento della loro formazione,
quello che è certo è che tali distretti giocarono
un ruolo importante nell’organizzazione delle
campagne almeno dal VII secolo in poi, for-
nendo altresì un nuovo punto di riferimento per
i nuovi insediamenti nucleati che le esigenze eco-
nomiche e amministrative andavano diffon-
dendo. La documentazione scritta dall’VIII al
X secolo suggerisce inoltre come alcuni di que-
sti distretti, che godevano di prerogative pub-
bliche, si siano talora evoluti, come nel caso di
Garda, del Seprio e forse del Lecchese, in co-
mitati rurali, assegnati a magnati del regno, qua-
li gli Attonidi di Lecco che si asserragliano nel-
l’Isola Comacina e nell’isola di San Giulio
d’Orta41.

38 LONGONI 1995.
39 BOGNETTI 1948 (19662, pp. 86-90); SCHNEIDER 1924.
40 WIELICH 1952, p. 120.
41 Cfr. il contributo di G. L. Daccò in questo convegno.
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