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Archeologia nel Varesotto, cantieri aperti sui tesori del
nostro passato
Date : 9 Luglio 2021
La provincia di Varese da anni rappresenta un territorio di grande interesse per l'archeologia,
come dimostrano le tante scoperte effettuate, gli studi approfonditi e i molti cantieri aperti sul
territorio.
Ricorrenze come il decennale dell'inserimento nei beni patrimonio dell'umanità dell'Unesco del sito
di Castelseprio Torba ci ricordano il valore di questi tesori che emergono dal passato grazie allo
studio, al lavoro e alla passione dei ricercatori.
Tesori che parlano di noi, della nostra storia, ma anche delle molte opportunità che la loro
valorizzazione può portare a tutto il territorio.
?
«La ricerca sul nostro territorio è tornata ad essere da qualche anno molto vivace: interessa i siti
palafitticoli ma anche il nodo Unesco Castelseprio/Torba e il Sacro Monte - dice Elena Castiglioni
fondatrice di Archeologistics - una bella realtà tutta al femminile che si occupa di divulgazione e
conoscenza dei beni culturali e che opera in tutti i quattro siti Unesco della provincia di Varese Avere tre università (Padova, Chieti, Milano) che lavorano sul sito di Castelseprio ad esempio, non
è cosa da poco. Anche volendo guardare la ricaduta economica, vuol dire figure professionali
coinvolte non solo nelle fasi di scavo, ma anche nei processi di valorizzazione che ne conseguono.
Le fasi di ricerca permettono di tenere anche alta l'attenzione comunicativa, portando sia residenti
che turisti a conoscere - anche attraverso i dati emersi dalla ricerca - il territorio varesino, con
vantaggi indiretti anche per il settore ricettività e ristorazione. Restano anche nodi irrisolti,
come gli orari di apertura non sempre consoni o qualche difficoltà di collegamento interno tra i
luoghi. Ma molto si è fatto negli anni, fino ad arrivare a quattro riconoscimenti Unesco, e altri
progetti stanno venendo alla luce».
Ecco una panoramica dei principali progetti in corso e dei cantieri aperti in provincia di Varese.
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