
Corriere di Como Sabato 26 Febbraio 2011 13

«Il Comasco ha una vocazione da “buco nero”,
una capacità incredibile di distruggere il patri-
monio artistico e storico». È critico nei confronti
del Lario Flavio Conti, architetto, esperto di ca-
stelli e fortificazioni militari, membro dell’Istitu -
to Italiano dei Castelli. Per decenni ha studiato
il patrimonio lombardo di quella che viene de-
finita “architettura fortificata”, realizzando nu-
merose guide anche per il Touring italiano.

La sua critica accomuna Como e Lecco, che
hanno «tradizioni comuni». Tra queste, indub-
biamente, spicca l’assenza, in tutta l’area del la-
go e delle valli, di fortificazioni di grandi dimen-
sioni. Al contrario di quanto avvenuto in pianu-
ra, o lungo le sponde degli altri laghi lombardi, il
Lario non ha manieri, fortificazioni o castelli
sullo stile della Rocca di Angera o dei vari castelli
sforzeschi di cui è ricca la Pianura padana. Per-
ché non ha mai visto l’affermarsi di una famiglia
o di una dinastia in grado di costituire un regno
o almeno una signoria indipendente. L’unico
momento storico in cui il Lario, o per meglio dire
una parte di esso, è arrivato vicino alla costitu-
zione di un territorio sovrano è
quello dell'epopea del Medeghi-
no. L’avventuriero milanese, in
fuga dal Ducato per sfuggire a
una condanna per omicidio, in-
torno al 1430 riuscì a sottomet-
tere l’Altolago e la sponda lec-
chese del Lario. Un periodo
troppo breve, che non riuscì a
radicare in loco il desiderio di un
governo autonomo. Di conse-
guenza, non si è mai nemmeno
verificata la necessità di co-
struire castelli e fortificazioni
contro le invasioni “s t r a n i e re ”.

«Per quanto territori di confi-
ne, il Lario e le sue valli erano
comunque periferici rispetto al palcoscenico do-
ve si svolgevano le grandi lotte per la supremazia
in Lombardia e nel Nord Italia in genere. Per
questo le grandi signorie, come gli Sforza e i Vi-
sconti, non hanno mai ritenuto di dover investire
soldi e uomini nella costruzione di un grande ca-
stello sul Lario, come hanno invece fatto nel resto
del Ducato milanese. E anche spagnoli e austria-
ci si sono limitati al solo Forte di Fuentes, a Co-
lico», aggiunge Conti.

Spiccano invece fortificazioni e manieri – nella
mappa che lo stesso Conti ha realizzato per l’Isti -
tuto Italiano dei Castelli e per il Rotary Club Mi-
lano Aquileia ne sono censiti 107 - ma per lo più
di dimensioni ridotte: torri di avvistamento o di
controllo delle vie di transito, utili come elementi
di una catena di segnalazioni o, al più, per ospi-
tare piccole guarnigioni di soldati in grado, al
massimo, di svolgere operazioni di pattugliamen-
to locale. In alcuni casi si trattava di strutture
difensive a protezione di cascine o corti isolate,
dove la popolazione locale si rifugiava in caso di
necessità.

Franco Cavalleri

Cultura e Spettacoli

Il Castello
dei misteri

TESORI LARIANI Indagini sulle malte utilizzate hanno permesso di datare al VI secolo dopo Cristo l’insediamento originario sul colle che domina Como

L’esper to

Una terra priva di manieri
ma ricca di fortificazioni

» Domani su Etv replica di “30 Denari”

De Sfroos, live con Pino Daniele a Torino
» Il progetto didattico del Sociale

“Nabucco” spiega l’Unità ai giovani
Mentre arriva da Fimi

(Federazione Industria
Musica Italiana) la con-
ferma che Yane z è il terzo
brano più venduto su In-
ternet, da Torino giunge
la notizia che Davide Van
De Sfroos e Pino Daniele
sono stati chiamati ad
animare la notte che pre-
cederà i festeggiamenti
ufficiali del 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia.

L’evento del 16 marzo,
organizzato da Consel, la
stessa agenzia varesina
che ha portato il festival
“Moa” a Villa Erba di Cer-
nobbio in settembre, uni-
rà idealmente Nord e Sud
attraverso le canzoni di
due nobili esponenti della
musica italiana. Pino Da-
niele, più volte ospite dei

palchi comaschi, e De
Sfroos, il cantore principe
del Lario, incroceranno le
loro chitarre acustiche e
le loro canzoni: Je so’ pazzo
con Sciur Capitan, Chi tene
’o mare con A ku a d u u l z a ,
Napule è con Pulenta e ga-
lena fregia, A me me piace ’o

blues con Me canzun
d’amuur en scrivi mai.

Il calore partenopeo e il
colore lariano, insomma,
sotto la bandiera di una
musica senza confini, due
menestrelli uniti dalla
tradizione delle loro radi-
ci. Per Davide, inoltre, una

De Sfroos a “30 Denari” con il conduttore della trasmissione Emanuele Caso (Mv)

(l.m.) Aprirà al pubblico
nei weekend di primavera e
dell’estate - l’appuntamen -
to clou sarà nei giorni di
Pasqua e Pasquetta, 24 e 25
aprile - con notevoli novità
archeologiche. È il Castello
Baradello, che si rivela pa-
trimonio di Como fin
dall’epoca altomedievale o
tardoantica e non solo le-
gato al Barbarossa. E che
cela ancora misteri. Tra
cui l’ipotesi, da conferma-
re, di una muraglia che uni-
va il colle che domina il ca-
poluogo e la città. Doveva
scendere fra il “Ginöcc”
(San Martino “in Silvis”) e
San Carpoforo per poi pro-
seguire fino alla fortezza si-
tuata di fronte al Baradello
nell’area circostante l’ex
ospedale San Martino. For-
mando così quel baluardo
ininterrotto a difesa di Co-
mo che secondo alcuni stu-
diosi farebbe ipotizzare un
passo dello storico latino
C a s s i o d o ro.

Il tutto è citato anche in
una testimonianza di Be-
nedetto Giovio nella sua
Storia Patria del 1527 ma
non ha ancora trovato ri-
scontri oggettivi.

Ieri pomeriggio gli ar-
cheologi lariani Lanfredo
Castelletti e Isabella No-
bile hanno illustrato nel
corso di una conferenza al
Museo Archeologico Pao-

�
Flavio Conti
Per quanto
territori di
confine, il Lario
e le sue valli
erano comunque
periferici

A sinistra,
un momento
della campagna
di scavo a cura
del Museo
A rc h e o l o g i c o
“Paolo Giovio”
A destra, la torre
del Baradello

( t . p. ) Un ritorno alla tra-
dizione e alla storia. Na -
bucco di Giuseppe Verdi,
opera difficile e importan-
te, è il titolo scelto dal pro-
getto Opera domani per la
sua quindicesima produ-
zione, che debutterà per le
scolaresche lunedì al Tea-
tro Sociale di Como.

Il progetto didattico
coinvolge ben 10mila ra-
gazzi in provincia, ma so-
no previste oltre cento re-
pliche nei capoluoghi lom-
bardi e anche in altre re-
gioni. «Con questi numeri
–spiega Barbara Minghet-
ti, presidente del Sociale
As.Li.Co. e ideatrice
dell’iniziativa - Opera do-
manista diventando un ve-
ro e proprio kolossal. In
questo momento di diffi-

coltà, il lavoro con e per i
giovani è una carta vin-
cente».

Il progetto cerca di met-
tere in moto l’interesse e
la curiosità dei bambini e
dei ragazzi nei confronti
dell’opera lirica, abbat-
tendo il pregiudizio che da
anni la circonda, almeno
in Italia ed è patrocinato
dal Comitato Italia 150.
Oltre a conoscere la musi-
ca di Verdi,Nabucco è stato
scelto infatti anche per
approfondire alcune te-
matiche legate alla storia
nazionale, nell’ambito
della ricorrenza del cento-
cinquantesimo dell’Uni -
tà. Durante lo spettacolo,
le scolaresche, imperso-
nando la parte del popolo
ebraico, saranno protago-

niste dell’azione, che mai
come in questo allesti-
mento si svolge tra palco e
platea: i ragazzi delle
scuole canteranno alcune
arie dell’opera, tra cui il
Va ’ p e n s i e ro , canto di dolo-
re del popolo ebreo, dive-
nuto poi simbolo del Ri-
sorgimento italiano.

L’adattamento musica-
le e teatrale dell’oper a
prevede che lo spettacolo
si concluda con Il canto de-
gli italianidi Michele Nova-
ro e Goffredo Mameli, co-
me appello alla tolleranza,
simbolo di fratellanza e di
unione di tutti i popoli e di
tutte le religioni. Lo spet-
tacolo è diretto da France-
sco Pasqualetti, alla guida
dell’Orchestra 1813 e di un
triplice cast di cantanti.

prima occasione per roda-
re dal vivo qualche brano
dell’atteso nuovo album,
la cui uscita è prevista per
il prossimo 22 marzo.

Il tour ufficiale di pre-
sentazione di Yane z p arti-
rà il 26 marzo da Locarno,
in Canton Ticino, per poi
finalmente approdare sul
palco del Teatro Sociale di
Como il 28 aprile.

Domani mattina, alle 11,
a grande richiesta, replica
su Etv della puntata del
talk show “30 Denari” ch e
martedì scorso ha ospita-
to proprio De Sfroos con
una imperdibile versione
acustica della canzone in
gara all’Ariston e altre
“ch i c ch e ” musicali da non
p e r d e re.

Maurizio Pratelli

lo Giovio in piazza Meda-
glie d’Oro a Como i primi
risultati di una campagna
di scavi e ricerche in corso
dal 2008 (con l’apporto di
studenti e laureandi e il
sostegno della Regione -
26mila euro - e della Fon-
dazione per la comunità
comasca - 50mila euro).
Campagna che dopo una
pausa nel 2011 per fare il
punto sui materiali rac-
colti dovrebbe proseguire
nei prossimi anni.

Quello che è ritenuto la
“sentinella di Como”, di
proprietà comunale e con
gestione a cura del Parco
Spina Verde, è l’e m bl e m a
della città per motivi geo-
grafici e storici. È la pre-
senza più immediatamen-
te percettibile sui rilievi
circostanti ma è anche il

luogo di riferimento per la
storia medievale nonché
teatro di scontri fra pa-
trioti e austriaci durante
il Risorgimento.

Quello che è emerso, e
che sarà presto visibile, li-
bero da vegetazione e con
una cartellonistica rinno-
vata, completa un’offer ta
archeologica importante
per la città, che di recente
ha valorizzato le antiche
terme romane in viale
Lecco. Sul Baradello gli
scavi avviati dal Museo
Giovio nel 2008 si sono
svolti con il Dipartimento
di Archeologia dell’Uni -
versità di Padova e l’Asso -
ciazione Ricerche e Forti-
ficazioni Altomedievali,
integrati da ricerche di su-
perficie con elaborazioni
di riprese aeree e satellita-

ri. Il dato più importante è
la datazione. Si è confer-
mata la presenza di un ca-
stello precedente a quello
ricostruito dal Barbaros-
sa nel XII secolo, che do-
vrebbe risalire al VI secolo
d.C. Lo hanno rivelato gli
studi sul poderoso mura-
glione scoperto, integro e
libero da sovrapposizioni
che avrebbero compro-
messo l’indagine strati-
grafica, nei pressi dell’at -
tuale parco delle Rimem-
bran ze.

La scienza è stata deci-
siva per la datazione. Il di-
partimento di Chimica
dell’Università dell’Insu -
bria ha studiato le malte
delle murature per stabi-
lirne le diverse fasi di edi-
ficazione. E a conferma ar-
riveranno presto i dati

dell’indagine a cura del
Centro di Datazioni
dell’Università Bicocca
che calcola il carbonio 14
proveniente dall’anidride
carbonica intrappolata
nelle malte stesse. Chia-
mate peraltro a legare
materiali spesso prove-
nienti da altri edifici (con-
ci e laterizi) e pietre di
Moltrasio. L’Università di
Padova ha elaborato una
serie di aerofotografie a
partire da quelle della Raf
del 1944, fino a immagini
satellitari e a quelle Lidar
(Light Detection and
Ranging) e Radar. Una
sorta di “radio grafia” ch e
rivela ulteriori presenze
tutte da studiare. E pro-
mette future e interessan-
ti scoperte nell’area che
circonda il castello.


