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Mercoledì 6 novembre ci siamo recati presso la vicina chiesa di San 
Biagio, il più antico edificio di Cittiglio, oggetto di scavi archeologici nel 
corso degli ultimi anni. Per noi che abbiamo studiato da poco lo storico e i 
suoi aiutanti si tratta di un’opportunità interessante per vedere esempi di 
studi sul campo a pochi passi da noi. L’edificio si trova in posizione elevata 
e - come abbiamo sentito dal racconto della nostra guida, l’ingegnere e 
vicesindaco  Antonio Cellina – ha subito parecchie modifiche nel corso del 
tempo.



  

Il Sig.Antonio, dopo averci accolti, ci ha raccontato che l’edificio risale 
all’epoca romanica, come si vede dalle bifore (le finestre a due fori, come 
suggerisce il nome stesso), presenti e ben visibili sul campanile.



  

Successivamente ci siamo avvicinati al SAGRATO della chiesa dove 
abbiamo scoperto il motivo degli scavi approvati dalla Soprintendenza 
Archeologica: gli archeologi hanno scoperto in questo posto numerose 
sepolture, come si vede dalle tombe di pietra ben visibili ai nostri occhi.



  

Ci siamo fatti coraggio e come bravi archeologi abbiamo attraversato la 
passerella in ferro, necessario per entrare nell’edificio. Come spiegato 
dall’Ingegner Cellina i lavori sono attualmente fermi.



  

Siamo così entrati in chiesa ed ecco lo spettacolo di fronte ai nostri 
occhi..



  

Eravamo stati preparati allo spettacolo a cui avremmo assistito, da bravi 
provetti archeologi ci siamo meravigliati e stupiti di quante scoperte si 
possano fare anche a pochi passi da noi.
All’interno della chiesa il signor Antonio ci ha dato ulteriori informazioni, 
importanti per inquadrare le scoperte fatte e come si è proceduto nel 
corso degli scavi. Il pavimento della chiesa al momento è una struttura in 
vetro che ci ha permesso di osservare da vicino i lavori svolti.



  

La chiesa è dedicata a S. Biagio, un vescovo. L’edificio nacque come chiesa 
privata di proprietà della famiglia abitante il Castello vicino.
I resti trovati non nel sagrato ma all’interno della chiesa stessa sono 
infatti quelli dei membri di questa famiglia.
Intorno al 1600 l’orientamento della chiesa è stato modificato con quello 
attuale, restano visibili i segni del vecchio altare e del vecchio ingresso 
col pavimento più basso. Nel corso degli scavi sono emerse le vecchie 
pavimentazioni di vari materiali.



  

Abbiamo giocato poi a fare gli archeologi utilizzando gli attrezzi del 
mestiere: il piccolo scavatore, il pennellino, il cappello protettore, il 
metro di paragone, il quadrato per dividere le zone, la paletta e il 
setaccio. Guardando poi i resti ritrovati abbiamo anche ricordato il ruolo 
dei paleoantropologi: dalle ossa recuperate sono riusciti ad identificare 
altezza e aspettative di vita degli uomini di quel tempo e dalla loro 
mandibola le abitudini alimentari (...e le carie!!)



  



  

Ci siamo incantati nel vedere i reperti ritrovati nella chiesetta e le storie 
dei corpi riesumati. Dagli antichi strati archeologici analizzati dagli 
studiosi dell’Università dell’Insubria. sono emerse ventiquattro sepolture. 
Tra queste, due, in particolare, hanno catturato la nostra attenzione.
La prima conteneva il corpo di un giovane uomo morto tragicamente: sul suo 
cranio sono state infatti trovate alcune ferite inferte dalla lama di una 
spada.
La seconda conteneva invece il corpo di una donna morta a causa di una 
freccia di balestra che le trapassò il torace. Abbiamo guardato i disegni 
fatti dagli archeologi per ricostruire il labirinto sotterraneo trovato e i 
cartellini messi pazientemente a fianco di ogni reperto.



  

Infine, prima di uscire, il signor Antonio ci ha raccontato dei dipinti 
ritrovati nel corso degli scavi...per noi che stiamo affrontando il discorso 
dei miti si sono dimostrati molto interessanti!

Nella parte vicina all’attuale entrata, abbassandoci un pochino vicino al 
pavimento abbiamo potuto vedere due affreschi: uno raffigurante un 
draghetto e l’altro un animale mitologico detto chimera con corpo di capra, 
coda di serpente o di drago e testa di leone. Il giorno successivo abbiamo 
così letto la storia legata a questo animale. 



  

Giovedì, infine, come conclusione del lavoro svolto abbiamo scritto questa 
presentazione lavorando a piccoli gruppi aiutandoci con delle ricerche su 
wikipedia e sulle pagine legate alla storia del luogo visitato.



  

E’ stato un pomeriggio sicuramente interessante e coinvolgente, abbiamo 
vissuto un’esperienza non banale che ricorderemo a lungo.
 Ringraziamo il signor Antonio che ci ha reso partecipi di tutte queste 
informazioni e ci ha concesso un pomeriggio!
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