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Nel 2021, date le particolari condizioni sanitarie, ci si è posti l'obiettivo di una campagna di scavo 
esplorativa. Il contesto di Casa Piccoli era già stato parzialmente indagato negli anni '70 del 
Novecento ed era stato interessato da lavori di restauro nel decennio immediatamente successivo; 
pertanto, si è reso necessario un attento studio preliminare sia della documentazione esistente, sia 
dello stato attuale della struttura e della stratificazione, fortemente disturbata dagli interventi moderni. 
La campagna di scavo di due settimane si è, quindi, concentrata sulla rimozione degli strati più 
recenti, in particolare di quelli formatisi contestualmente e in seguito alle attività già intercorse, per 
arrivare a mettere in luce una situazione non ancora disturbata da attività recenti. 
 

 
 



I primi risultati di quest'indagine, in maniera assolutamente preliminare, hanno evidenziato la 
presenza delle 'fondazioni' alto medievali del perimetro dell'ambiente maggiore di Casa Piccoli e, 
soprattutto, una frequentazione di un certo rilievo ascrivibile all'epoca pienamente medievale. 
Essa è attestata da alcuni lacerti di un piano pavimentale, rinvenuto purtroppo solo in maniera 
parziale, nell'ambiente più grande fra quelli indagati quest'anno. Ciò sembra confermare, in modo del 
tutto preliminare, l'importanza di questo luogo per i secoli centrali del medioevo, che fanno ipotizzare 
la presenza di un edificio di prestigio, forse a due piani, descritto, ancora nel 1841, come una “torre 
che servì di fianco alla chiesa di San Paolo.” Un altro elemento di interesse è la presenza di indicatori 
delle attività metallurgiche (scorie e scarti di lavorazione) che tuttavia, fino a questo momento, in 
discordanza con quanto riferito dal Piccoli negli anni precedenti, non sembrano essere affiancati dai 
resti delle relative strutture produttive. 
 

 
 
A tal proposito, solo il proseguire dell'analisi del contesto di Casa Piccoli potrà contribuire in modo 
significativo a chiarire la sequenza dell'intero edifico e il variare delle sue funzioni interne, tra cui 
particolarmente importante è l’attività metallurgica. 
Fra i materiali portati alla luce nella presente campagna di scavo, assieme ad una serie di reperti 
ceramici, assai frequenti a Castelseprio, di orizzonte alto medievale, è da sottolineare il rinvenimento 
di due vaghi di collana in pasta vitrea piuttosto particolari per tipologia, forma e cronologia (VI secolo 
d.C.) che parrebbero confermare l'importanza economico-commerciale del Seprio anche durante 
questo periodo. 
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