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Presentazioni

Nota del curatore

Parte I. IntroduzIone

Castelseprio e il suo territorio in età longobarda e carolingia

Testimonianze letterarie e indagini archeologiche a Castelseprio.
Interpretazioni, problemi, spunti di riflessione

Le epigrafi di Castelseprio tra memoria dell’antico e storia delle
ricerche

Parte II. L’area deL Castrum - IL PIanaLto

Analisi stratigrafica degli alzati

Il settore abitativo in prossimità delle mura sud-occidentali

Il cimitero di S. Giovanni. Area cimiteriale esterna alle absidi

BOX 1: Il cimitero di S. Giovanni. Tipologia delle sepolture. Scavi po-
lacchi, 1962

BOX 2: Il cimitero di S. Giovanni. Tipologia delle sepolture. Scavi De-
jana, anni 1965/66/67/68

Analisi antropologica sulle inumazioni di Castelseprio, area del ci-
mitero di S. Giovanni

I cimiteri di S. Maria di Torba e della chiesa pievana di S. Giovanni
a Castelseprio: i risultati delle analisi antropologiche

La lavorazione dei metalli

Parte III. s. marIa forIs Portas e La torre dI torba

III.1 GLI edIfICI

Per una storia religiosa di Castelseprio: il complesso di Torba e la
chiesa di S. Maria foris portas

BOX 3: La stratigrafia muraria
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III.2 I dIPIntI muraLI

I rivestimenti aniconici e i dipinti murali dell’abside est della chiesa
di S. Maria foris portas

I rivestimenti aniconici e i dipinti murali della torre del Monastero
femminile benedettino di Torba

Wall pantings in S. Maria foris portas (Castelseprio) and the tower
at Torba. Reflections and reappraisal

I restauri degli anni Ottanta alle pitture murali di S. Maria foris
portas

III.3 Le anaLIsI dIaGnostIChe

Datazione assoluta delle strutture lignee dell’abside

BOX 4: Misure 14C di 12 campioni provenienti da Torba e Castel-
seprio

Composizioni degli intonaci. Analisi macroscopica e osservazioni
geologiche

Campiture del ciclo pittorico dell’abside est di S. Maria foris portas.
Analisi FORS

Studio chimico-fisico dei materiali costitutivi dei dipinti murali del-
l’abside est di S. Maria foris portas

III.4 reCentI InterventI arCheoLoGICI e ConservatIvI a s. marIa

S. Maria foris portas: nuove indagini archeologiche sulle sepolture
196 e 136

BOX 5: La copertura crucifera della tomba 196

S. Maria foris portas, il pavimento in opus sectile

BOX 6: Indagini diagnostiche su alcune tessere marmoree del pa-
vimento in opus sectile

III.5 ProPoste a Confronto

Alcune considerazioni sulle tecniche pittoriche dei dipinti murali al-
tomedievali di S. Maria Antiqua al Foro Romano

Parte Iv. I materIaLI

Arredo liturgico da Castelseprio e dipinti murali da S. Maria di
Torba. Scavi 2009

La ceramica fine da mensa

Le anfore

La ceramica di uso comune. Introduzione e considerazioni generali
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La ceramica invetriata

Analisi archeometriche sulle ceramiche di Castelseprio

Nuove considerazioni sulla pietra ollare di Castelseprio

Reperti vitrei dai “vecchi scavi” a Castelseprio 

BOX 7: Analisi e studio di frammenti vitrei da Castelseprio

Il restauro del calice st 92255

Oggetti in metallo altomedievali dall’area del castrum e da corredi
funerari

Utensili litici e da lavoro, armi e oggetti della vita quotidiana di un
villaggio fortificato tra altomedioevo e feudalesimo

BOX 8: Il peso monetale. Note cronotipologiche e distributive

BOX 9: Studio chimico-fisico su sperone metallico

Le monete

Il Tremisse aureo “pseudoimperiale”

Gli oggetti devozionali e di culto

Il reimpiego nel complesso Torba-Castelseprio

Parte v. vaLorIzzazIone

Castelseprio-Torba nella lista UNESCO: un’opportunità in più per
la valorizzazione dell’antico castrum

Il conventino di S. Giovanni: da convento francescano ad Antiquarium

Il Conventino

Castelseprio tra conservazione e valorizzazione

Castelseprio: la valorizzazione

Il rilievo 3D Laser Scanner del Parco archeologico di Castelseprio
e Torba. Acquisizione tridimensionale dello stato di fatto delle
emergenze monumentali

Il sito internet del parco archeologico di Castelseprio e Torba

Parte vI. fontI e doCumentI

Le chiese di Castelseprio negli atti di visita pastorale

bIbLIoGrafIa deL voLume
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