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1. SCOPO DELLA VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA 

Nel presente documento si espongono i risultati dell’indagine sul potenziale archeologico (in 
scala da assente a elevato) inerenti l’area interessata dal progetto di realizzazione del 
prolungamento della Linea 5 della metropolitana di Milano dalla fermata Bignami-Parco Nord 
fino al nuovo capolinea Monza-Brianza, per un totale di circa 13,000 km (cfr. elaborati di 
progetto). È prevista la realizzazione di 11 nuove stazioni (Testi Gorky, Rondinella Crocetta, 
Lincoln, Cinisello Monza, Campania, Marsala, Monza FS, Trento Trieste, Parco Villa Reale, 
Ospedale S. Gerardo e Monza Brianza) e 13 manufatti (Clerici, Ferri, Stalingrado, Pellizza da 
Volpedo, Brianza, Manufatto di Scavalco M1-M5, Olona, Pacinotti, Mazzini, Appiani, Parco, 
Boito e Valassina). 

La finalità del presente lavoro, in ottemperanza al DPr. 207/2010 e art. 25 DLgs. 50/2016, 
consiste nel fornire indicazioni attendibili per ridurre il grado di incertezza sulla presenza di 
eventuali beni o depositi archeologici e per definire il livello di rischio circa la possibilità di 
effettuare ritrovamenti archeologici che possano interferire con i lavori in oggetto. Esso 
inoltre fornisce suggerimenti specifici circa le operazioni finalizzate all’abbattimento del 
rischio di danneggiamenti al patrimonio archeologico non ancora noto, e consiglia le modalità 
operative, in relazione ai lavori previsti, adeguate agli indici di rischio riscontrati e conformi 
alle procedure usualmente richieste dalla Soprintendenza competente, sotto la cui direzione 
si svolge l’intera procedura e a cui spetta l’approvazione e la condivisione delle proposte qui 
avanzate. 
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2. DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI STUDIO E SINTESI DELLE FONTI 
UTILIZZATE  

Pur nell’assenza di dati archeologici nella maggior parte delle aree interessate dal progetto, 
al fine di inserire l’area in un contesto di riferimento più ampio, indispensabile per la 
comprensione delle dinamiche storico-archeologiche, si ritiene utile dare una breve 
panoramica dei dati noti sul territorio dell’area nord-est di Milano, lungo l’asse di viale Testi, 
per i comuni attraversati dal tracciato della nuova infrastruttura (Sesto San Giovanni, 
Cinisello Balsamo e Monza) e per quelli limitrofi di Vedano al Lambro, Lissone e Muggiò. 

La consistenza e la tipologia dei dati raccolti, nonostante la scarsità di elementi per alcune 
specifiche zone, consentono di definire gli ambiti entro i quali indicare le possibili valenze 
archeologiche e le caratteristiche ambientali del territorio. 

I dati relativi ai rinvenimenti lungo il tracciato della linea 5 della metropolitana nel tratto 
interessato da questo progetto sono desunti principalmente dai dati raccolti nella banca dati 
di Raptor (Ricerca Archivi e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale), dalla ricerca 
bibliografica, dai documenti degli Archivi della ex Soprintendenza Archeologia della 
Lombardia e dalla consultazione di cartografia storica. 
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1. L'area dei comuni di Bresso e Sesto San Giovanni. In magenta il tracciato della 
nuova linea e in giallo il posizionamento delle stazioni. 

3. EVIDENZE ARCHEOLOGICHE1 

Numerose sono le notizie per il territorio del Comune di Monza, mentre scarseggiano i dati 
per gli altri Comuni attraversati dal tracciato della metropolitana o comunque molto vicini al 
percorso ipotizzato. 

 

3.1. I SITI INDIVIDUATI. COMUNE DI BRESSO 

Sito n. 015032_001. Vasca di sarcofago tardoromano anepigrafe utilizzata fin 
dall’Ottocento come abbeveratoio in una cascina di via Manzoni. In seguito alla 
demolizione della cascina fu portata dapprima in riva al Seveso e poi recuperato nel 
1983. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia, Relazione 
di sopralluogo in data 19.05.1983. 

                                                
1
 La numerazione dei siti di rinvenimento è composta dal codice ISTAT del comune seguito da 

underscore e numero progressivo. 
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3.2. I SITI INDIVIDUATI. COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 

Sito n. 015209_001. Nella cinquecentesca villa La Torretta 
(http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06841), trasformata agli 
inizi del XX secolo in dimora per gli operai della Breda, era presente fino al 1969 una 
vasca di sarcofago adibita a lavatoio. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

 

Sito n. 015209_002. Nell’area era presente un edificio di culto la cui fondazione è 
databile al XII secolo o forse prima. Scavi archeologici hanno portato alla luce le 
fondazioni di una primitiva chiesa triabsidata. Ancora in alzato si conservano i resti del 
Monastero di San Nicolao. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

 

2. L'area dei comuni di Cinisello Balsamo e di Muggiò. In magenta il tracciato della 
nuova linea e in giallo il posizionamento delle stazioni. 

3.3. I SITI INDIVIDUATI. COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 

Sito n. 015077_001. Nell’area della chiesetta di S. Eusebio (fine X-XI secolo) sono 
stati effettuati diversi rinvenimenti tra XIX e XX secolo. Alcune epigrafi di età romana 

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06841
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testimoniano la presenza di un’area di necropoli già in età imperiale, mentre il riuso del 
titolo funerario di un Marcellus in una sepoltura altomedievale e la scoperta, intorno al 
1945, di una tomba con un “vasetto longobardo a punzonature” come materiale di 
corredo dimostrano che l’uso cimiteriale della zona è perdurato nel tempo. 

Origine dei dati: Archivi ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia e Raptor (siti 
7724, 7725 e 7726). 

3.4. I SITI INDIVIDUATI. COMUNE DI MUGGIÒ 

Sito n. 108034_001. Uno scavo archeologico condotto tra 1999 e 2000 nel 
settecentesco complesso del Palazzo Isimbardi Gasparoli ha portato in luce parte dei 
resti dell’edificio precedente l’attuale palazzo. Le strutture corrispondono 
probabilmente alla casa rurale di proprietà di Don Pietro Antonio Croce, suocero del 
marchese Gian Pietro Isimbardi che volle costruire la sua nuova dimora proprio nello 
stesso luogo in cui sorgeva la casa in cui era vissuta da nubile la sua sposa. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. Per notizie 
sulla villa: www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-05056. 

 

Sito n. 108034_002. Intorno al 1958 in una zona non più individuabile, indicata come 
“proprietà Simonetta”, sono venuti alla luce un’olpe, vasi a vernice nera e altri 
frammenti forse pertinenti a un’area sepolcrale di tarda età La Tène o del primo 
periodo dell’occupazione romana. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia (da 
schedario topografico). 

  

Sito n. 108034_003. Nel 1975, durante i lavori di ristrutturazione di una cappella 
annessa all’edificio di proprietà Taccona, nell’omonima frazione in via Confalonieri 10, 
è emersa una sepoltura ad inumazione, di forma rettangolare con voltino di copertura 
in mattoni. All’interno vi erano i resti di una bara lignea e dell’inumato; vicino al teschio 
erano visibili frammenti di stoffa di colore verde. Si tratta probabilmente della sepoltura 
settecentesca di uno dei membri della famiglia Taccona. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia, Relazione 
di sopralluogo in data 29.08.1975. 

  

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-05056
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3. L'area dei comuni di Monza e Vedano al Lambro. In magenta il tracciato della 
nuova linea e in giallo il posizionamento delle stazioni (per un dettaglio del centro 

storico si veda la fig. 5). 
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3.5. I SITI INDIVIDUATI. COMUNE DI MONZA 

Sito n. 108033_001. Nel 1889, in un’area non facilmente identificabile a 20 m dalla 
cinta nord del Parco e a 800 m da Biassono verso est, è stata rinvenuta una sepoltura 
in anfora segata databile a età augustea (o poco oltre) per la presenza di una moneta 
di Marco Mecilio Tullo, triumviro monetale di Augusto. Il resto del corredo 
comprendeva patere, olle e ollette (probabilmente anche a pareti sottili), i frammenti di 
una lucerna, un balsamario fuso nel rogo e un cavicchio della barella funebre. Gli 
oggetti vennero raccolti da G. Valagussa, agente della famiglia Verri, che li portò e li 
sistemò nella vicina villa di famiglia a Biassono. 

Bibliografia: AGUILHON 1890. Per notizie più dettagliate sulla villa si rimanda a 
www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-00961 (consultato il 
30/01/2018). 

 

Sito n. 108033_002. Rinvenimento casuale, nel 2002, di materiale di età romana nel 
laghetto del parco inglese della Villa Reale. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

 

Sito n. 108033_003. Tra il 1888 e il 1889, in occasione dello scavo per la costruzione 
di edifici destinati a edilizia privata in proprietà Meregalli (già Porcia), nella zona 
antistante l’ingresso della Villa Reale, è stata recuperata una dozzina di sepolture di 
incinerati conservate poco a al di sotto del piano di campagna (circa 50 cm). Le tombe 
erano semplici fosse coperte da lastre in pietra, che raccoglievano le urne, gli oggetti di 
corredo e la terra di rogo. I corredi, solo in piccola parte ancora oggi conservati al 
Museo Civico di Monza, contenevano esclusivamente armi e oggetti d’ornamento in 
bronzo, fatto che porta a datare la porzione di necropoli alla tarda età del Bronzo. 

Bibliografia: DE MARINIS 1970; JORIO 2002, p. 22, n. 2. 

 

Sito n. 108033_004. Indagini archeologiche condotte nel 2014 per la posa del 
teleriscaldamento hanno portato alla luce un tratto delle mura viscontee in via 
Giuseppe Parini 2, nella carreggiata tra via Andrea Appiani e via Mosè Bianchi; le 
strutture sono databili al XIV secolo. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

 

Sito n. 108033_005. Nel 2005 uno scavo condotto per un’indagine di archeologia 
preventiva in via Aliprandi angolo via Paolo Frisi ha messo in luce un sito 
pluristratificato databile dalla tarda età romana al XVI secolo. In particolare, sono state 
individuate alcune distinte fasi di insediamento: 

 tre strutture murarie conservate solo in fondazione e non completamente messe in luce 
sono collocabili genericamente in una fase tardoromana; 

 l’area è occupata da un piccolo ambiente a pianta rettangolare con muri in ciottoli e 
pavimentazione in malta grigiastra databile a età medievale; 

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-00961
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 in un’epoca successiva vengono edificati due distinti corpi di fabbrica, uno dei quali 
dotato anche di area porticata, suddivisi in vari ambienti. Gli alzati sono caratterizzati da 
una tessitura a spina di pesce; 

 il complesso si ingrandisce con la costruzione di un ulteriore corpo di fabbrica; si 
colgono le tracce della probabile presenza di macchinari (telai?); 

 dopo l’abbandono e la parziale demolizione degli edifici, vengono realizzate opere 
idrauliche per la raccolta e la conservazione dell’acqua, interventi di arginatura del 
fiume e un piano di alaggio per le imbarcazioni. 

Bibliografia: JORIO 2005. 

 

Sito n. 108033_006. Nel 2007, nell’area compresa tra le vie de Amicis, Solera e 
Bellani, è emersa una porzione di sito pluristratificato di età medievale e moderna che 
comprende un articolato complesso di strutture murarie, pavimentazioni e strutture di 
servizio (pozzi e canalette) riconducibili a tre fasi costruttive di un probabile corpo di 
fabbrica destinato ad attività artigianali, di difficile definizione cronologica. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia 

Bibliografia: BRIOTTI 2007a. 

 

Sito n. 108033_007. Nel 1987 uno scavo d’emergenza condotto in via Vittorio 
Emanuele II, nel tratto compreso tra via De Gradi e il ponte dei Leoni, ha portato alla 
rimozione della massicciata stradale e all’individuazione di alcuni tratti delle fondazioni 
della facciata e del perimetrale settentrionale della chiesa di San Maurizio. L’edificio 
era stato abbattuto nella prima metà del XIX secolo per permettere l’apertura della via 
Ferdinandea, oggi via Vittorio Emanuele II, e il titolo era passato alla chiesa che oggi si 
affaccia su piazzetta Santa Margherita.  

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

Bibliografia: SELVATICO 1988, pp. 65-67; JORIO 2002, p. 25, n. 12. 

 

Sito n. 108033_008. Nel 1985, in vicolo Roma, è stata riconosciuta un’epigrafe 
reimpiegata, databile al XIII secolo. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

Bibliografia: G. Selvatico, in Il cittadino del 23/05/1985, p. 13. 

 

Sito n. 108033_009. A più riprese, tra il 1973 e il 1975 e poi nel 1979, lungo l’asse 
stradale di via Mapelli sono state messe in luce diverse strutture murarie conservate 
solo al livello di fondazione, che avevano un orientamento perpendicolare al tracciato 
stradale moderno. Le murature erano realizzate a sacco con paramento in filari di 
ciottoli o in opera mista di ciottoli e laterizi; e avevano un alzato in mattoni 
sesquipedali. Si ipotizza che siano tracce della presenza di un importante quartiere 
residenziale di età tardoantica. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 
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Bibliografia: JORIO 2002, p. 25, n. 10. 

 

Sito n. 108033_010. Nel 1986, lungo la via Vittorio Emanuele II, in più punti del 
tracciato viario sono emersi tratti di murature (fondazione e alzato), lacerti di pavimenti 
e delle loro preparazioni. Dal terreno, ricco di embrici, mattoni, malta, intonaci, sono 
stati raccolti alcuni frammenti di mosaico con tessere policrome (bianco, blu scuro, 
salmone). 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

Bibliografia: JORIO 2002, p. 25, n. 11. 

 

Sito n. 108033_011. Nel 1961 e poi di nuovo nel 1971 sono state riconosciute nelle 
cantine di due stabili siti in via Vittorio Emanuele e in occasione dei lavori per la 
costruzione di uno stabile compreso tra via Vittorio Emanuele e via Lambro le strutture 
superstiti del ponte romano (ponte Arena) demolito nel 1842 per lasciare posto 
all’attuale ponte dei Leoni. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

Bibliografia: MERATI 1966, pp. 6-13; JORIO 2002, p. 24, n. 6. 

 

Sito n. 108033_012. Nel 2016 è stato demolito e ricostruito l’immobile sito tra via Italia 
6-8 e piazza Trento e Trieste. Sono stati realizzati due piani interrati di parcheggio, 
locali commerciali al piano terra e residenziali/ufficio ai piani superiori. È stata 
effettuata l’assistenza archeologica dal 17 ottobre al 4 novembre, su un’area di 433 
mq. Nel corso dello scavo sono emersi i resti di locali cantinati riferibili a edifici di età 
post medievale, databili in particolare tra XVII e XVIII secolo; non è emersa alcuna 
stratificazione più antica. I livelli antropizzati erano conservati per circa 30 cm e lo 
strato sterile emergeva a m 162,00 s.l.m. 

Nel 1991, davanti agli stessi numeri civici di via Italia era stato effettuato un controllo 
archeologico durante i lavori di ripavimentazione della via e di sostituzione del 
collettore fognario, senza che emergessero dati di rilevanza archeologica 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 
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4. L'area dell'edificio demolito (sito n. 108033_012) vista da largo IV Novembre, in 
un'immagine generata da Google Street View datata settembre 2016. 

 

Sito n. 108033_015. In piazza Trento e Trieste 6, durante i lavori di adeguamento alle 
normative di sicurezza, nel cortile del Liceo Zucchi (ex seminario), nell’ottobre 2001, 
venne intercettata e quasi completamente distrutta una tomba moderna con struttura 
rettangolare e spallette e fondo di laterizi (m. 3 x 4,50). Durante la seconda fase dei 
lavori si evidenziarono almeno altre 3 sepolture, tutte già sfondate e sconvolte, 
probabilmente durante i precedenti lavori di sistemazione del cortile. Le sepolture, tutte 
singole, erano allineate N/S, avevano cassa in mattoni, fondo in mattoni e copertura a 
volta; erano sepolture singole. I resti degli inumati comparivano anche all’esterno delle 
strutture. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

 

Sito n. 108033_016. Tra il 2005 e il 2008 sono stati eseguiti sondaggi, su una 
superficie totale di circa 1600 mq, alcuni saggi di verifica del deposito archeologico 
preventivi alla realizzazione di un parcheggio interrato. In una seconda fase è stata 
condotta l’assistenza allo sbancamento di un’area di circa 5400 mq. Le indagini hanno 
evidenziato che: 

 non vi è alcuna evidenza di frequentazione in età romana e medievale 

 le strutture più antiche, su lato occidentale, sono quelle della demolita chiesa di S. 
Francesco (nota dalla fine del XII secolo), a cui era annessa un’area cimiteriale; 
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 sul lato opposto della piazza è stata riconosciuta una parte del cosiddetto Fontanile 
Pelucca, che attraversava tutto il centro abitato; 

 tra la fine del XIX secolo e gli anni Venti del XX l’intera piazza venne riorganizzata e 
portata all’assetto attuale. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

Bibliografia: MILLS 2007. 

 

 

5. Particolare dei siti individuali nel centro storico di Monza, con l'evidenza della 
stazione in progetto in largo IV Novembre. 

 
  



 
 

DM_022 Rev. 3 – Febbraio 2019 Pag. 15 di 53 

Sito n. 108033_017. Rinvenimenti nell’area del Duomo.  

In tutta l’area della chiesa e nelle sue adiacenze nel corso degli anni si sono avuti 
numerosi ritrovamenti di materiali e strutture archeologiche, sia in seguito a scavi 
programmati che grazie a scoperte fortuite. La ricomposizione dei dati indica per l’età 
romana la presenza di una necropoli, che almeno in parte deve essersi trasformata in 
cimitero in epoche più recenti. Dal Medioevo in poi sono attestate anche articolate 
strutture abitative. In particolare, si riassumono i dati più significativi: 

 In tutto il Duomo numerosi sono i reimpieghi di epigrafi e sarcofagi; un sarcofago, 
sfondato, funge da portale di ingresso alla torre campanaria. Nel 1856, all’esterno del 
Duomo, a circa 60 metri dall’abside, è venuto alla luce un capitello corinzio databile tra 
III e IV secolo, attualmente conservato al Museo Civico. 

Bibliografia: CIL V, 5751, 5749, 5755; SAVI 1981, n.15. 

 Nel 1957 uno scavo non controllato all’interno del Duomo per la realizzazione 
dell’impianto di riscaldamento ha portato alla luce delle sepolture non documentate di 
cui non è possibile stabilire la cronologia. Nel corso degli stessi lavori in piazzetta 
canonica dietro l’abside del Duomo, si rinvenne, a poco meno di 3 m all’esterno del 
perimetrale sud e a un metro circa di profondità, una sepoltura alla cappuccina, formata 
da embrici e coppi, databile in età tardoantica. Scarsi i resti ossei dell’inumato, che 
aveva il capo posto a ovest. 

 

6. I singoli rinvenimenti nell'area del Duomo. 
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Bibliografia: SELVATICO 1988; JORIO 2002, pp. 23-24, nn. 3-4. 

 Nel 1961, durante i lavori per la sistemazione del Museo Serpero, fu casualmente 
intercettato un deposito archeologico pluristratificato che venne rimosso con uno scavo 
non controllato, durante il quale si recuperarono materiali diversi tra i quali cinque teste 
in marmo attribuite a Matteo da Campione, oggi conservate nei Museo Civico; il 
deposito sembra databile tra l’età paleocristiana e il Rinascimento. 

Bibliografia: JORIO 2002, p. 25, n. 5. 

 Nel 1987 uno scavo programmato durante lavori di creazione di un vespaio nella 
sagrestia “vecchia” ha messo in luce una serie di strutture murarie, un piano 
pavimentale e quattro sepolture, due delle quali bisome, oltre a permettere la 
documentazione di un tratto di muratura pertinente alla torre altomedievale. La 
rimozione del pavimento nella sacrestia nuova invece, sempre per la realizzazione del 
vespaio, ha portato alla luce alcune strutture probabilmente pertinenti a un’abitazione 
citata in un atto di vendita del XIV secolo. 

Bibliografia: SELVATICO 1987; SELVATICO 1989; JORIO 2002, p. 25, nn. 13-14. 

 Tra 1988 e 1989 si intervenne in tutte le cappelle del lato meridionale, fino al braccio 
destro del transetto, mettendo in luce, con uno scavo non stratigrafico, numerose 
strutture tombali, sia singole che plurime, tutte databili a partire dal periodo medievale. 
Al centro dell’abside meridionale è stata individuata una canalizzazione attribuita al 
fonte battesimale della basilica precedente la ricostruzione del 1343. 

Bibliografia: SELVATICO 1989; JORIO 2002, p. 26, n. 15. 

 Nel 1990 uno scavo programmato in una piccola area di 16 mq nella navata 
settentrionale, nel secondo intercolumnio a est, ha portato alla luce un lembo di 
stratificazione intatta nella quale è stato possibile distinguere una serie di differenti fasi 
di vita tra l’età longobarda e l’epoca moderna. Le testimonianze più antiche sono quelle 
di due strutture murarie in conglomerato forse riconducibili all’impianto originario della 
basilica di Teodolinda. In un periodo successivo all’interno dello spazio delimitato dalle 
strutture longobarde vengono ricavate tre sepolture in cassa di laterizi con pareti interne 
intonacate e dipinte, collocabili in epoca altomedievale. Dopo la violazione e la parziale 
distruzione di due delle sepolture altomedievali e la costruzione di un plinto in laterizi e 
ciottoli, nel XIV secolo viene impiantata la nuova basilica di cui è stato possibile 
evidenziare il taglio di fondazione e il basamento in laterizi di una delle colonne. In età 
moderna sono collocabili due successivi rifacimenti pavimentai uno in mattonelle di 
cotto e l’ultimo in lastre di marmo. 

Bibliografia: JORIO 1990a; JORIO 2002, p. 26, n. 17. 

 Nel 1996 uno scavo programmato su una superficie di circa 50 mq all’ingresso 
settentrionale del Duomo ha evidenziato una complessa stratigrafia di strutture murarie 
di varie epoche, le più antiche delle quali risalgono al periodo antecedente la fabbrica 
trecentesca. Tutte le murature erano rasate alla stessa quota e poi coperte dal 
medesimo strato di livellamento di epoca recente sul quale è impostata la 
pavimentazione dell’area; la mancanza di reperti rende possibile solo un’indicazione 
cronologica generica. 

Bibliografia: JORIO 1995-97; JORIO 2002, p. 29, n. 22. 

 Nel 1970, in uno scavo non controllato in un punto imprecisato del cortile della 
Canonica è stata rinvenuta una ciotola di ceramica graffita monocroma oggi conservata 
al Museo di Monza (st. 10124) 

Bibliografia: JORIO 2002, p. 24, n. 8. 
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 Tra 1990 e 1991 uno scavo programmato tra via Lambro e piazzetta Motta ha 
evidenziato una porzione di sito pluristratificato databile tra l’età romana e il XVII secolo: 

o tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I d.C. nell’area viene realizzata una 
struttura difensiva costituita da una palizzata alloggiata in una trincea 
(documentata per una lunghezza di circa 20 metri). Si tratta probabilmente delle 
difese poste a protezione di un primo nucleo insediativo posto a una quota più 
elevata. La struttura è stata abbandonata in epoca tardo romana, quando nelle 
vicinanze si è sviluppata una zona cimiteriale documentata da cinque sepolture, 
due delle quali infantili; 

o per l’età altomedievale sono stati riconosciuti resti di abitazioni in muratura, 
buche di palo per una capanna, un pozzo e una sepoltura riutilizzata tre volte; 

o in età medievale l’area è occupata dalla costruzione di un grande edificio a 
pianta rettangolare aperto verso sud con un portico, interpretabile come il 
palazzo dell’arciprete, già noto dalle fonti storiche. L’edificio è stato 
completamente obliterato dalla costruzione dell’abside maggiore del Duomo; 

o nell’area sono stati anche individuati il forno e la fossa di fusione per la 
realizzazione di una campana. 

Bibliografia: JORIO 1990c; JORIO 2002, p. 27, n. 19. 

 Nel 1992 uno scavo programmato in occasione dei lavori di ripavimentazione di piazza 
Duomo ha portato alla luce una porzione di sito pluristratificato databile tra l’età basso 
medievale e l’epoca rinascimentale. L’indagine archeologica si è fermata alla quota 
prevista dai lavori di ripavimentazione della piazza, senza esaurire il deposito 
archeologico a causa dell'eccessivo onere finanziario. I lavori previsti nella piazza non 
hanno comunque compromesso il deposito archeologico e le strutture emerse durante 
la campagna di scavo. 

o al periodo altomedievale sono databili alcuni resti di acciottolato e un tratto di 
muratura che ha lo stesso orientamento della torre altomedievale e di altre 
strutture coeve rinvenute in passato; 

o nel XIII secolo la parte meridionale della piazza era occupata da un grande 
edificio diviso in più ambienti; anche il lato ovest era occupato da edifici; 

o in epoca più tarda, ma non meglio precisabile, un edificio a pianta triangolare 
occupa lo spazio residuo. Ampliamenti e ristrutturazioni degli edifici basso 
medievali riducono progressivamente lo spazio non edificato a due vie piuttosto 
strette; 

o alla fine del XVI secolo il quartiere viene demolito per recuperare una piazza 
davanti al Duomo. Nello stesso periodo vengono realizzate due buche per 
recuperare la ghiaia e smaltire le macerie. 

Bibliografia: JORIO –PERENCIN 1992-93. 

 Nel 1990 uno scavo d’emergenza condotto tra via Lambro, via Canonica e passerella 
dei Mercanti ha portato alla luce una porzione di sito pluristratificato databile tra l’epoca 
tardoantica e il periodo altomedievale: 

o direttamente sul terreno sterile viene impiantato un edificio a pianta rettangolare 
dotato di due absidi e diviso internamente in due vani quadrangolari; 

o in epoca altomedievale nell’edificio, in abbandono, vengono accesi alcuni 
focolari; 

o successivamente viene realizzata una nuova costruzione con pavimentazione 
in cocciopesto. 

Bibliografia: JORIO 1990b; JORIO 2002, p. 27, n. 18. 
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 Uno scavo d’emergenza condotto nel 2001 tra via Luini e vicolo delle Torri ha 
evidenziato una porzione di sito in cui erano riconoscibili almeno quattro successive fasi 
insediative: 

o a epoca medievale sono ascrivibili cinque strutture murarie realizzate con 
tecnica costruttiva a spina pesce; 

o nel periodo rinascimentale vengono realizzate almeno sette strutture per la 
lavorazione della calce, che testimoniano la presenza di cantieri edili nelle 
vicinanze. Sono stati individuati anche livelli d’uso e strutture frammentarie non 
facilmente interpretabili; 

o seguono nei periodi successivi alcune pavimentazioni in cocciopesto e la 
realizzazione di buche e riporti artificiali. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

 

Sito n. 108033_018. Nel 1967, in via Italia, durante i lavori di rifacimento della 
pavimentazione della chiesa di S. Maria in Strada, sono emerse cinque sepolture, 
alcune delle quali bisome, in tombe con copertura a volta in mattoni. Nella stessa 
occasione si vide che in prossimità dell’ingresso principale della chiesa una porzione di 
pavimentazione, per la quale sono stati impiegati mattoni tardo-romani, poggia 
direttamente su terra. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia, Relazione 
A.M. Tamassia 14.07.1967. 

 

Sito n. 108033_019. In uno scavo d’emergenza effettuato nel 1992 tra via Regina 
Teodolinda e via S. Giovanni Bosco, sono emerse le tracce di un sito pluristratificato di 
età medievale e moderna, per il quale erano riconoscibili tre fasi principali: 

 all’epoca altomedievale o alla primissima età medievale risale un ampio fossato che 
doveva avere funzioni difensive; 

 successivamente l’area è stata occupata da strutture di modeste dimensioni dotate di 
canalette di scolo che sembrano aver avuto dei rifacimenti e delle modifiche fino 
all’epoca rinascimentale; 

 in epoca post rinascimentale è stato costruito un nuovo edificio con fondazioni in ciottoli 
e alzato in laterizi. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

 

Sito n. 108033_020. Nel 2007 in via Teodolinda, è stata condotta un’indagine 
archeologica preventiva ai lavori di ristrutturazione e trasformazione del complesso 
dell’ex Casa degli Umiliati da sede del Liceo musicale a struttura espositiva. I sondaggi 
condotti nel cortile esterno e in quello esterno hanno dato esito negativo. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

Bibliografia: BRIOTTI 2007b. 

 

Sito n. 108033_021. Nel 1972 uno scavo non controllato effettuato durante i lavori di 
ristrutturazione del complesso scolastico di S. Martino in vicolo Ambrogiolo ha portato 
alla scoperta di una massicciata realizzata in grossi ciottoli lunga circa 8 metri sul lato 
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meridionale della strada; una struttura analoga sembra sia emersa all’interno del cortile 
della scuola, nell’angolo SW. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

Bibliografia: SELVATICO 1991; JORIO 2002, p. 24, n. 9. 

 

Sito n. 108033_022. In via de Amicis è nota la presenza della chiesa di S. Agata 
menzionata nel testamento del prete Teoaldo nell’aprile del 768 e demolita nella 
seconda metà del XIX secolo. 

Bibliografia: GASPARRI 2002, p. 66-69. 

 

Sito n. 108033_023. In via Carlo Porta 3, nel 1971, è stata individuata un’epigrafe 
reimpiegata. 

Bibliografia: SARTORI 2002 p. 36, n.6fM. 

 

Sito n. 108033_024. Nel 2017, in piazza Corticella 1 è stata effettuata l’assistenza 
archeologica allo scavo per l’installazione di un ascensore nel negozio H&M. 
Nonostante sia stata individuata una stratificazione che parte dall’età romana, lo sterile 
è emerso a 85 cm dal piano di campagna. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

 

Sito n. 108033_025. Nel 1991, in via Italia, in uno sterro è stato intercettato un piano 
pavimentale in ciottoli, probabilmente di epoca medievale, che verso largo Mazzini “si 
biforcava in due strati distinti e ravvicinati di laterizi”. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

Bibliografia: SELVATICO 1991; JORIO 2002, p. 26, n. 16. 

 

Sito n. 108033_026. Nel 1968 in largo Mazzini sono emerse, alla profondità di circa 3 
metri, due possenti tratti di muratura con nucleo a sacco e paramento in mattoni. Le 
due strutture erano parallele tra loro e destinate al contenimento del fossato esterno 
alle mura della città medievale. Le due porzioni di cinta fortificata sono state 
successivamente distrutte.  

Sempre in largo Mazzini, nel 2014, è emersa anche una struttura voltata interpretata 
come parte di un fontanile che si può ritenere fosse parte della struttura della roggia 
Pelucca che proprio in quel punto usciva dalla città riemergendo dal tratto coperto per 
scorrere di nuovo a cielo aperto lungo la via per Milano. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

Bibliografia: JORIO 2002, p. 24, n. 7. 
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Sito n. 108033_027. Lungo viale Brianza, tra 2009 e 2010 e poi di nuovo nel 2013, nel 
tratto a nord dell’ingresso del parco della Villa Reale e in parte lungo l’ala nord della 
Villa, all’interno del parco, sono state scavate delle lunghe trincee per la posa del 
teleriscaldamento e tra 2012 e 2014 ci sono stati ulteriori scavi per lavori di 
risistemazione della Villa e del giardino. Sono stati effettuati dei sondaggi a campione 
che in buona parte hanno dato esito negativo tranne: 

 nel saggio F (2009) è stato portato alla luce un cunicolo orientato est-ovest, con volta a 
botte e colmo a -76 cm dall'asfalto; la struttura era coperta in parte in lastre di pietra e in 
parte da un voltino in mattoni. Il cunicolo viene interpretato come roggia coperta, 
probabilmente connessa con la villa; 

 nel saggio L (2010), quasi a ridosso della cancellata d’ingresso della Villa, è emerso un 
altro cunicolo analogo al precedente, ma con orientamento nord-sud, che poi piega 
diventando parallelo a viale Brianza. La struttura viene interpretata come canale di 
scarico per acque reflue; 

 nel saggio N (2010), all’interno del locale caldaie sito nel braccio est dell’ala nord della 
Villa, è stato evidenziato il taglio per la trincea di fondazione del perimetrale ovest 
dell’ala nord della Villa; 

 nel saggio R (2012), all’interno dell’ala nord della Villa, è emerso un piccolo tratto di 
cunicolo posto in senso nord-sud; 

 tre cunicoli sono emersi nel 2013 proprio davanti all’ingresso del parco, tutti con 
andamento parallelo a viale Brianza e copertura in lastre di granito a -55 cm dal piano 
dell’asfalto; la larghezza del canale interno è di circa 50 cm. 

 

Sito n. 108033_028. Nel 1996 in via Giotto 12b è stata rinvenuta, sporadica, una testa 
di età severiana, acquisita in patrimonio con l’inventario st. 131210.. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

 

Sito n. 108033_029. Nel 1929 nel terreno della Cascina Bovati, (Beneficio 
Parrocchiale di San Rocco); è stata recuperata una pentola di ferro arrugginita e 
corrosa che conteneva 45 monete d’argento di età viscontea. Il tesoretto è stato 
consegnato alle Civiche Raccolte Archeologiche e Numismatiche di Milano. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

Bibliografia: Il Gazzettino, 25 aprile 1929. 

 

Sito n. 108033_030. Nel 2015, in via Cesare Battisti 40, nell'area dell'ex feltrificio 
Scotti sono state eseguiti 20 sondaggi di verifica preventiva su un’area di 16.000 mq 
che hanno dato risultato negativo. È stata quindi autorizzata la prosecuzione degli 
scavi senza assistenza 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

 

Sito n. 108033_031. Nel 2013 tutti i sondaggi di verifica nell’area in cui veniva 
realizzata una importante ristrutturazione del centro ospedaliero hanno dato esito 
negativo. 
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7. Posizionamento dei cunicoli rinvenuti in viale Brianza e nella Villa: 1) saggio F; 2) 
saggio L; 3-5) cunicoli rinvenuti nel 2013; 6) saggio R. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

 

Sito n. 108033_032. Nel 2013 i lavori di assistenza archeologica in Spalto S. Maria 
Maddalena 12 hanno portato alla luce una porzione di sito pluristratificato: 

 in età romana l’area è occupata da un ambiente esterno in prossimità dell'alveo fluviale; 

 in seguito, è stato costruito un edificio rettangolare diviso in due ambienti, che nel 
tempo ha subito alcuni rifacimenti e ampliamenti; 

 in un periodo non definito l'edificio sembra essere trasformato in chiesa o cappella con 
abside a oriente: sono stati riconosciuti un altare, tre sepolture e un ossuario; 

 per le epoche seguenti erano riconoscibili ristrutturazioni successive, forse sempre 
riferite alla chiesa o in alternativa indicative di un cambio di destinazione d’uso. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

 

Sito n. 108033_033. Necropoli a cremazione (in anfora segata e in urna) e a 
inumazione scoperta casualmente “presso la cascina Monzina2” nel 1883. I corredi 

                                                
2
 In realtà l’indicazione è tutta da verificare poiché la Cascina Monzina, che si trovava nei pressi di 

Porta San Giorgio, era stata già demolita nel 1841. 
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sono in buona parte dispersi e i 44 oggetti superstiti (oggi al Museo Civico 
Archeologico di Milano) non sono più ricollocabili nei contesti di provenienza. La 
cronologia è genericamente riferibile all’età imperiale, almeno fino agli inizi del III 
secolo per la presenza di un sesterzio di Settimio Severo. 

Bibliografia: JORIO 2002, p. 23, n. 1. 

 

Sito n. 108033_034. Nel 2012, in via Teodolinda angolo via Italia, sono stati puliti e 
documentati due vani cantinati pertinenti all’edificio che esisteva nel XVIII secolo. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 
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8. Il tracciato della roggia Pelucca nel 
centro di Monza sul Catasto Teresiano. 

9. La fontana realizzata in piazza Trento e 
Trieste in occasione dei recenti lavori di 

riqualificazione della piazza per segnare il 
punto in cui passava la roggia. 

3.6. LA ROGGIA PELUCCA
3 

Nella valutazione del potenziale archeologico all’interno del territorio comunale di Monza è 
bene tenere conto della presenza di questo piccolo, ma importante corso d’acqua, che 
origina dall’unica sorgente presente nel territorio monzese, sita oggi nell’area nordorientale 
del parco della Villa Reale. La testa del fontanile e il cavo del corso d’acqua vennero costruiti 
intorno al 1520 per portare l’acqua ai poderi di Gerolamo Rabia che in quegli anni stava 
edificando la Villa Pelucca4, oggi adibita a casa di riposo per anziani nel comune di Sesto 
San Giovanni, in via Campanella 8/10, incuneata tra l’autostrada Torino-Trieste e la 
Tangenziale nord. 

La sorgente è una testa artificiale 5  scavata per captare l’acqua da una falda idrica 
sottostante ed è periodica, poiché sgorga spontaneamente solo dopo piogge abbondanti 
necessarie ad innalzare il livello della falda. Poiché il Lambro scorre a una quota inferiore a 
quella dei poderi da irrigare, con una serie di delibere consiliari tra il 1515 e il 1521, venne 
imposto il passaggio del cavo attraverso il centro di Monza. Nel corso dei secoli, tuttavia, i 
monzesi seppero trarne vantaggio realizzando delle derivazioni per uso privato. 

 

 
  

                                                
3
 Per un approfondimento sul tema si veda Il fontanile della Pelucca 2016. 

4
 Per maggiori dettagli sulla villa si veda 

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06909/. 
5
 In origine, e per un breve periodo, le teste erano due. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06909/
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A partire dall’inizio del XIX secolo la roggia venne progressivamente coperta in tutto il centro 
cittadino e dall’inizio del secolo seguente l’alveo venne anche interrato e la roggia 
definitivamente disattivata alla metà del secolo. 

La roggia ha un’articolata storia di passaggi di proprietà, ereditari e per cessione, fino a 
quando, nei primi decenni del XX secolo, viene consegnata ai comuni di Monza e Sesto San 
Giovanni. Fin dal 1821, però, negli atti notarili compare una clausola che riveste una certa 
importanza nella valutazione del potenziale archeologico dell’area intorno alla Stazione 
Ferroviaria di Monza: “coll’obbligo però di cedere la parte occorrente all’I.R. Vivajo presso 
Monza contro il debito compenso dell’annuo canone perpetuo proporzionato il prezzo della 
vendita, e senza alcun concorso di spesa per manutenzione, spurgo …”6 

All’Archivio Storico del Comune di Monza è conservata una mappa intitolata Andamento 
idrografico del fontanile della Pelucca o Roggia Bulgara che ha origine nel Parco annesso 
alla I.R. Villa di Monza, e conduce le sue acque alle posess.ni Pelucca e Rabina nei territori 
di Sesto S. Giovanni e S. Alessandro della Provincia di Milano di ragione dei Signori Eugenio 
Purricelli Guerra e Timoleone Brambilla, datata 1839, che riprende gli 86 punti segnati 
meticolosamente nella relazione tecnica dell’ingegner Erasmo Lucini del 1821. Al n. 65 ½ è 
indicata l’Estrazione ad uso del Regio Vivajo7. 

 

 

10. Particolare da Andamento idrografico del fontanile della Pelucca o Roggia Bulgara che ha 
origine nel Parco annesso alla I.R. Villa di Monza, e conduce le sue acque alle posess.

ni
 Pelucca e 

Rabina nei territori di Sesto S. Giovanni e S. Alessandro della Provincia di Milano di ragione dei 
Signori Eugenio Purricelli Guerra e Timoleone Brambilla, 1839, Monza, Archivio Storico. 

  

                                                
6
 Il fontanile della Pelucca 2016, p. 52. 

7
 Ibid., p. 97 e figure alle pp. 138-145. Per notizie sul Vivaio si veda REPISHTI 2016 e infra al §4.7. 

Stazione Monza FS. 
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3.7. I SITI INDIVIDUATI. COMUNE DI LISSONE 

 

11. L'area del Comune di Lissone. In magenta il tracciato della nuova linea e in giallo il 
posizionamento delle stazioni. 

 

Sito n. 108028_001. Nell’area compresa tra la Chiesa Prepositurale dei S.S. Giovanni e 
Paolo, il giardino posto all’angolo tra via Don Minzoni e via Dante Alighieri e la via Carotto 
sono state a più riprese individuate, in maniera del tutto occasionale, le tracce di un’area 
funeraria di età romana, di cui non è però possibile stabilire l’estensione. In particolare: 

 L’11 maggio 1876, in via Carotto, nel sistemare a pavimentazione di un cortile, a circa 
un metro di profondità, è venuta alla luce una tomba bisoma con struttura in mattoni 
coperta da due lastre di pietra. I due inumati, un uomo di circa trent’anni (secondo il 
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medico che allora ne esaminò il cranio) e un giovinetto (o una donna), erano 
sovrapposti e messi in senso contrario in modo che i piedi di uno stavano sopra la testa 
dell’altro. Il corredo era composto da un vaso in ceramica, uno in sottilissimo vetro 
biancastro con piccolo coperchio (sistemato in un vano nel fondo della tomba) e da 
un’armilla in bronzo con terminazione a testa di serpente. Frammenti di laterizi sparsi 
intorno alla tomba erano i resti di probabili strutture analoghe, che il proprietario del 
fondo dichiarò che erano andate distrutte in scavi precedenti. Si tratta probabilmente di 
una sepoltura databile intorno al IV secolo. 

 Tra il 1886 e il 1886, in occasione dell’ampliamento della tessitura Pessina che sorgeva 
nel luogo in cui oggi si trova il giardino di via Don Minzoni si rinvennero numerose 
tombe a incinerazione. I materiali raccolti, editi in BERNASCONI 1966 ma oggi sono 
irreperibili, comprendevano vasellame in ceramica, lucerne a canale con firme DESSI e 
FORTIS e alcune monete databili tra la fine del I e gli inizi del III secolo. 

 Nel 1904, nell’attuale piazza Giovanni XXIII, durante i lavori per la costruzione della 
nuova Chiesa Prepositurale si intercettarono alcune tombe databili tra I e IV secolo, dai 
cui corredi si recuperarono monete e ceramiche. 

Origine dei dati: Archivi ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

Bibliografia: CAIMI 1876; AGUILHON 1890, p. 755; BERTOLONE 1939, p. 55; 
BERNASCONI, 1966, pp.13-15; VIGANÒ 1966, p. 29. 

 

Sito n. 108028_002. Un’assistenza archeologica tra via Cavour, piazza Cavour e via 
S.S. Pietro e Paolo, nel 2003, ha dato esito negativo, portando solo alla scoperta di 
un’infrastruttura idrica di età moderna, costituita da due pozzi perdenti e una cisterna. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

 

Sito n. 108028_003. Nel 2005, in piazza Libertà, i lavori di scavo connessi alla 
riqualificazione della piazza hanno riportato alla luce i resti della chiesa parrocchiale 
che era stata demolita nel 1933. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

 

Sito n. 108028_004. Nel 2004 in via S. Antonio uno scavo archeologico d’emergenza 
ha portato alla scoperta, lungo il lato ovest del cantiere, di una buca riempita da terra 
frammista a frammenti ceramici di età romana (III-IV secolo d.C.). La buca doveva 
essere la colmatura della trincea di asportazione di una struttura di forma circolare di 
cui si conservava, se pure molto degradata, parte della pavimentazione in cocciopesto 
su vespaio di ciottoli. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

 

Sito n. 108028_005. Una segnalazione del 1957 indica lo smantellamento non 
controllato di un pozzo di epoca non definita in via Loreto. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 
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Sito n. 108028_006. L’assistenza archeologica effettuata nel 2012 durante i lavori di 
sbancamento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in via Colzani ha dato 
esito negativo. 

Origine dei dati: Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia. 

3.8. I SITI INDIVIDUATI. COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 

Sito n. 108046_001. Prima del 1890, durante lavori di sterro nel parco della 
ottocentesca villa Litta, in un luogo non precisabile, ma indicato come all’inizio della 
strada che conduceva al santuario di S. Maria delle Selve e a Biassono, sul lato est (“in 
direzione di S. Giorgio”), sono venuti alla luce i resti di una tomba a incinerazione. 
Un’olla cinerario con frammenti di ossa combuste e una lucerna a matrice con la 
raffigurazione di una quadriga nel disco fanno propendere per una datazione della 
sepoltura nel I secolo. 

Bibliografia: AGUILHON 1890, p. 755; BERTOLONE 1939, p. 69. 

 

Sito n. 108046_002. Una fonte non controllabile riporta la notizia del rinvenimento di 
tratti di selciato di una probabile strada romana dapprima durante i lavori di 
ampliamento della chiesa parrocchiale di S. Stefano, proprio a ridosso del parco Litta, 
e in seguito all’interno del parco, lungo un non ben identificabile tracciato viario storico. 

Bibliografia: BELOTTI 1984, p. 6. 
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12. In alto l'area di Sesto San Giovanni oggi e in basso la stessa 
area nella tavoletta 1:25.000 dell'IGM, levata 1888, con l’ipotetica 
traccia (in verde) di assi compatibili con la razionalizzazione agraria. 
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4. LE STAZIONI 

4.1. STAZIONE TESTI GORKY 

La costruzione è prevista nella carreggiata di viale Fulvio Testi all’altezza del Polo Scolastico 
Parco Nord (Istituto tecnico industriale Renato Cartesio, IIS Eugenio Montale, Liceo Giulio 
Casiraghi), in un’area fortemente urbanizzata e interessata da numerosi sottoservizi.  

Non ci sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche, poiché l’unico dato certo è la presenza, in passato, di una vasca di sarcofago 
romano riutilizzata come lavatoio nella vicina Villa Torretta (sito n. 015209_001).  

Il potenziale archeologico in quest’area è pertanto da considerarsi BASSO. 

4.2. STAZIONE CROCETTA 

La costruzione è prevista nella carreggiata di viale Fulvio Testi, in un’area fortemente 
urbanizzata e interessata da numerosi sottoservizi. 

Non ci sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche.  

Il potenziale archeologico in quest’area è pertanto da considerarsi BASSO. 

4.3. STAZIONE LINCOLN 

La costruzione è prevista a lato di viale Abramo Lincoln, i un’area verde compresa tra via 
Pietro Calamandrei e via Andrea Doria, solo in minima parte interessata dalla presenza di 
sottoservizi. 

Non vi sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche, tuttavia l’area è compresa in un territorio più ampio, a ovest di Monza, che, se 
pure non vi sia mai stata riconosciuta una maglia centuriale ben definita, in età romana è 
stato certamente interessato da un’opera di razionalizzazione delle campagne. Sebbene gli 
elementi del paesaggio in questa parte della Brianza siano stati fortemente disturbati dalla 
costruzione, alla fine del XIX secolo, del Canale Villoresi, sono ben visibili sulle mappe 
precedenti la massiccia urbanizzazione recente e in parte sono ancora individuabili oggi 
alcuni assi viari (per lo più decumani). Questi tracciati, per i quali è difficile riconoscere una 
modularità perché manca la canonica equidistanza tra i limites, dovevano seguire la naturale 
inclinazione del terreno e l’andamento idrografico di superficie, garantendo in tal modo un 
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regolare deflusso delle acque verso il Lambro a est e verso il Seveso a ovest, se pure in 
presenza di pendenze molto limitate8. 

Il potenziale archeologico in quest’area è pertanto da considerarsi MEDIO. 

 

4.4.  STAZIONE CINISELLO MONZA 

La stazione di interscambio con la M1 è prevista nella carreggiata di viale Bettola, tra la 
Tangenziale Nord e l’Autostrada A4 Serenissima (Torino-Trieste), in un’area fortemente 
urbanizzata e interessata da numerosi sottoservizi.  

Non ci sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche.  

Il potenziale archeologico in quest’area è da considerarsi BASSO. 

                                                
8
 Per qualche nota sulla razionalizzazione agraria in questa zona si veda Dolci 2005. 

13. L'area di Cinisello Balsamo oggi, a sinistra, e, a destra, nella tavoletta 1:25.000 dell'IGM, 
levata 1888. 
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14. Il centro storico di Monza e l’area della stazione ferroviaria oggi, a sinistra, e, a destra, nella 
tavoletta 1:25.000 dell'IGM, levata 1888. 

4.5. STAZIONE CAMPANIA 

La costruzione è prevista a lato di viale Campania, in un’area attualmente occupata da un 
parcheggio a raso. La zona è fortemente urbanizzata e interessata da numerosi sottoservizi. 

Non ci sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche e il rinvenimento, nel 1929, di una pentola di ferro con 45 monete nella 
Cascina Bovati (a circa 1 km di distanza dal luogo in cui è prevista la stazione) è da ritenersi 
del tutto casuale (sito n. 108033_029). 

Il potenziale archeologico in quest’area è da considerarsi BASSO. 

4.6. STAZIONE MARSALA 

La costruzione è prevista nella carreggiata di viale Marsala, in un’area fortemente 
urbanizzata e interessata da numerosi sottoservizi. 

Non ci sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche. 

Il potenziale archeologico in quest’area è da considerarsi BASSO. 
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15. L'area sud di Monza con il Regio Vivajo nella mappa di Giovanni Brenna, Topografia della 
Villa Reale di Monza coll’attiguo Parco e con l’annessa città di Monza (1842), nella quale è già 

visibile la linea ferroviaria attivata due anni prima. 

4.7. STAZIONE MONZA FS 

La costruzione è prevista sul lato ovest della stazione ferroviaria, tra la piazza e la 
carreggiata di corso Milano in un’area fortemente urbanizzata e interessata da numerosi 
sottoservizi. Gli unici dati archeologici noti vengono da largo Mazzini (sito n. 108033_026) 
dove, nel 1968, a una profondità di circa 3 metri, sono venute alla luce delle porzioni della 
cinta muraria successivamente distrutte e, nel 2014, è emersa quella che è probabilmente da 
interpretare come una parte dell’ultimo tratto sotterraneo della roggia Pelucca. Il piccolo 
corso d’acqua, che come abbiamo visto era stato progressivamente coperto nel centro 
storico, emergeva subito al di fuori delle mura per scorrere poi lungo il lato occidentale di 
corso Milano fino al Largo Molinetto; da qui proseguiva lungo l’attuale via Casati e, nel punto 
in cui oggi la strada è interrotta dalla ferrovia, la roggia sottopassava i binari per continuare 
poi lungo il lato est della strada ferrata dirigendosi alla Villa Pelucca. 
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16. Il tracciato della roggia Pelucca con il punto di 
captazione delle acque per il Regio Vivaio (65 1/2). 

Dati importanti vengono però dalla cartografia e dalle notizie d’archivio. Pochi mesi dopo la 
costituzione del Parco Reale, il 5 giugno 1805, il principe Eugenio Beauharnais decideva di 
istituire, sempre a Monza, un vivaio regio per la conservazione de’ frutti, degli alberi, degli 
arbusti e delle piante indigene ed esotiche necessarie per le piantaggioni sui sentieri e sulle 
strade per l’abbellimento de’ Giardini pubblici del Regno9. La vasta area scelta (più di 70.000 
mq), a est dell’attuale stazione tra piazza Castello e l’ansa del Lambro, è ben descritta in 
alcune mappe di Giovanni Brenna, dalle quali sembra di poter cogliere lo sviluppo del vivaio, 
che verso la metà del secolo è ancora in piena attività, assume nuovi “sottogiardinieri” e per 
il quale si redige anche un progetto di ampliamento. 

Come già detto 10 , l’acqua 
necessaria al funzionamento 
del vivaio veniva captata dalla 
roggia Pelucca in un punto, 
indicato come 65 ½ nella 
mappa del 1839 (fig. 10 e 
particolare a fig. 17), che oggi 
si può posizionare solo 
ipoteticamente in un’area 
abbastanza vicina all’inizio 
della Strada Provinciale per 
Milano. Guardando la mappa 
di Giovanni Brenna (fig. 16) si 
potrebbe ipotizzare che 
dall’odierno largo Mazzini 
partisse la derivazione n. 65, 
indicata come Cavo scoperto 
sotto la Strada Postale. La 
derivazione per il Vivaio, 

invece, dovrebbe essere quella segnata subito a nord dell’area ipotizzata per la costruzione 
della nuova stazione della metropolitana. 

                                                
9
 REPISHTI 2016, p. 99. 

10
 Si veda al §3.6. La roggia Pelucca. 
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17. L'area sud di Monza con il Regio Vivajo in una successiva mappa di Giovanni Brenna (circa 
1865). L’area del vivaio sembra ampliata oltre la ferrovia e pare mutata anche la disposizione 
interna delle coltivazioni, mentre rimane inalterata la fascia boschiva verso il Lambro. In giallo, 

l’ingombro ipotetico della nuova stazione della metro 5. 

A partire dal 1873 si avvia un progetto di ampliamento e ammodernamento della stazione, 
con la costruzione di nuovi edifici e di un nuovo cavalcavia e la realizzazione di un piazzale 
esterno, che porta gradatamente alla dismissione del Regio Vivaio. Il 6 giugno 1906 la Real 
casa cede definitivamente tutti i terreni al Comune di Monza11; nei decenni successivi la 
quasi totalità delle piante viene abbattuta: si salvano due grandi cedri sulla piazza, uno dei 
quali è stato abbattuto dalla nevicata eccezionale del 1985. L’altro sopravvive ancora. 

Dato molto importante è che in un documento d’archivio si ricorda come, dopo la dismissione 
del vivaio, dal 1907, la “Vedova Giuseppe Villa” acceda all’uso “d’acqua del bocchello in Ro. 
Vivaio tutti i Sabbati per ore 12 dalle 6.a.ne alle 6.p.e”12, a dimostrare che la captazione 
dell’acqua dalla roggia Pelucca continua a funzionare per tutto il periodo di vita del vivaio. 

Non ci sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche, se si eccettua la derivazione della roggia Pelucca a servizio del Regio Vivaio. 
Il potenziale archeologico in quest’area è in generale da considerarsi BASSO, ma sarebbe 
necessario poter verificare preventivamente la presenza e la posizione del cavo di 
derivazione. In alternativa il potenziale archeologico della parte settentrionale di quest’area è 

                                                
11

 REPISHTI 2016, p. 105. 
12

 Il fontanile della Pelucca 2016, p. 86. 
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da considerarsi ALTO, soprattutto perché non è possibile arrivare a una sovrapposizione 
certa delle mappe di Giovanni Brenna alla cartografia attuale13. 
  

                                                
13

 Si veda GeoPAN Atl@s del Politecnico di Milano all’indirizzo http://geoserver.atlas.polimi.it, e §6.3. 
Consigli operativi per l’abbattimento del rischio. 

http://geoserver.atlas.polimi.it/
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18. Piazza Trento e Trieste e largo IV Novembre con 
l'ipotesi di ingombro della nuova stazione della metro 5. 

19. Largo IV Novembre con la sovrapposizione 
dell'isolato Sei-Settecentesco e l'ubicazione dell'area dei 

sondaggi (sito n. 108033_016). 

4.8. STAZIONE TRENTO TRIESTE 

La costruzione è prevista in largo IV 
Novembre, tra il Municipio tardo 
Ottocentesco e l’allineamento di case 
post rinascimentali che segna il limite 
est della piazza. 

Buona parte della piazza Trento e 
Trieste è stata interessata dai lavori di 
indagine preliminare per la 
costruzione di un parcheggio interrato 
(sito n. 108033_016), che hanno 
comportato la realizzazione di diversi 
sondaggi in tutta l’area, compreso il 
largo IV Novembre, dove sono stati 
effettuati i saggi 8, 9 e 10 che erano 
mirati alla deviazione delle acque 
reflue dalla roggia Pelucca a una 
nuova condotta fognaria. L’intervento 
ha messo in luce un’ingombrante rete 
di sottoservizi che ha costretto a 
modificare il progetto con uno 
spostamento dalla zona del 
marciapiede al centro dello slargo. 

Qui, in una situazione molto precaria per il 
continuo rischio di crollo delle sezioni, è stato 
portato a termine il raccordo delle tubazioni 
mettendo anche in luce una serie di muri 
pertinenti a una porzione di isolato che nel 
XVIII secolo delimitava a nord la piazza del 
Mercato (fig. 19). 

Nel 2016 è stato demolito e ricostruito 
l’immobile sito tra via Italia 6-8 e piazza 
Trento e Trieste/largo IV Novembre (sito n. 
108033_012, fig. 10). Anche nel corso di 
questi sondaggi sono emersi solo i resti delle 
cantine dell’edificio Sei-Settecentesco; la 
stratificazione era conservata per circa 30 
cm; lo strato sterile emergeva a m 162,00 
s.l.m. 

In definitiva tutti i lavori di assistenza 
archeologica condotti nella piazza Trento e 
Trieste e nelle sue immediate adiacenze 
(largo IV Novembre) hanno evidenziato come, 
pur essendo l’area a pochissima distanza dal 
Duomo e dal ponte romano sul Lambro, non siano documentabili rinvenimenti  
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20. Le ultime tre stazioni, a nord del centro storico di Monza. 

riferibili a età romana e medievale. È probabile quindi che solo in età moderna sia entrata a 
far parte del centro urbano14.  

I dati raccolti permettono di escludere con sufficiente certezza la possibilità di interferenze 
con strutture e/o stratificazioni archeologiche, esclusi eventuali resti ancora superstiti dei vani 
cantinati dell’isolato Sei-Settecentesco. Il potenziale archeologico in quest’area è pertanto da 
considerarsi BASSO. 

                                                
14

 Non credo si possa prendere la roggia Pelucca come limite del centro urbano in età romana e 
medievale, poiché non si tratta di un corso d’acqua naturale rettificato (come ipotizzato appunto nella . 
Relazione conclusiva dei sondaggi preventivi e dell’assistenza archeologica nell’area di progetto del 
parcheggio interrato (2005-2008), Archivio ex Soprintendenza Archeologia della Lombardia), ma, 
come abbiamo visto, di una roggia artificiale generata da due fontanili costruiti all’inizio del XVI secolo. 
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4.9. STAZIONE PARCO VILLA REALE 

La costruzione è prevista all’interno del parcheggio Monza, tra la Villa Reale e viale Cavriga, 
in un’area che fino alla costruzione della Villa era aperta campagna ed è oggi, appunto, 
trasformata in parcheggio a servizio della Villa.  

La Villa Reale, voluta dall’Arciduca Ferdinando II, figlio dell’imperatrice Maria Teresa 
d’Austria, è opera dell’architetto Giuseppe Piermarini, che la costruisce in stile neoclassico a 
partire dal 1777 in soli tre anni. Il Parco, costituito il 5 giugno 1805 dal principe Eugenio 
Beauharnais, viene cintato pochi anni dopo utilizzando i materiali di spoglio derivati dalla 
distruzione delle mura cittadine. 

Il tracciato stradale odierno (viale Brianza) è il risultato di una rettifica della viabilità 
precedente la costruzione della Villa Reale. Come risulta dal Catasto Teresiano esisteva una 
strada con orientamento abbastanza simile all’attuale viale Brianza, ma con un andamento 
irregolare e una larghezza inferiore, che, oltre a disimpegnare una serie di campi coltivati, si 
dirigeva verso il comune di Vedano (fig. 21). 
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21. La sovrapposizione del Catasto Teresiano alla foto aerea attuale evidenzia bene la 
presenza di una strada antica con andamento simile a quello di viale Brianza. 
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22. Posizionamento dei cunicoli rinvenuti tra il 2009 e il 2014: 1) saggio F; 2) saggio L; 3-
5) cunicoli emersi nel 2013; 6) saggio R. L’ingombro della stazione in progetto è (in giallo) 

a nord del n. 1. 

Una serie di interventi condotti tra il 2009 e il 2014 per i lavori di assistenza archeologica alla 
posa del teleriscaldamento lungo viale Brianza e a opere di risistemazione della Villa e del 
parco hanno evidenziato la quasi totale assenza di stratificazione, portando contestualmente 
in luce alcuni cunicoli che non è possibile correlare tra loro e che devono essere stati parte 
del sistema di adduzione e di smaltimento delle acque della Villa. 

Non essendo possibile prevedere con certezza l’andamento delle strutture idrauliche 
settecentesche all’interno del parco e nel loro eventuale tracciato in uscita, il potenziale 
archeologico in quest’area è da considerarsi MEDIO. 

4.10. STAZIONE OSPEDALE S. GERARDO  

La costruzione è prevista nell’area del parcheggio S. Gerardo, sul lato meridionale di via 
Pergolesi davanti all’ingresso dell’Ospedale. 

La zona è stata a più riprese indagata e non è mai emersa alcuna evidenza archeologica. 
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Il potenziale archeologico in quest’area è pertanto da considerarsi NULLO. 

4.11. STAZIONE MONZA BRIANZA 

La costruzione è prevista in adiacenza al nuovo complesso della Provincia di Monza e 
Brianza, realizzato tra 2010 e 2014, in un’area di urbanizzazione recente. 

Non ci sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche. 

Il potenziale archeologico in quest’area è da considerarsi BASSO. 
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5. I MANUFATTI 

5.1. MANUFATTO CLERICI 

La costruzione è prevista nella carreggiata di viale Fulvio Testi e nell’area immediatamente 
adiacente, a nord dell’incrocio con via Giosuè Carducci, in un’area fortemente urbanizzata e 
interessata da numerosi sottoservizi. 

Non ci sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche, poiché l’unico dato certo è la presenza, in passato, di una vasca di sarcofago 
romano riutilizzata come lavatoio nella vicina Villa Torretta (sito n. 015209_001).  

Il potenziale archeologico in quest’area è pertanto da considerarsi BASSO. 

5.2. MANUFATTO FERRI 

La costruzione è prevista nella carreggiata di viale Fulvio Testi, poco prima dell’incrocio con 
via Enrico Ferri, in un’area fortemente urbanizzata e interessata da numerosi sottoservizi. 

Non ci sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche.  

Il potenziale archeologico in quest’area è pertanto da considerarsi BASSO. 

 

5.3. MANUFATTO STALINGRADO 

La costruzione è prevista all’interno di una piccola area verde posta immediatamente a est di 
via Stalingrado, subito prima dell’incrocio con via Matteotti, in un’area fortemente urbanizzata 
e interessata da numerosi sottoservizi, che però interessano quasi esclusivamente la sede 
stradale. 

Non ci sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche, tuttavia l’esito di uno scavo all’interno di un’area mai urbanizzata e per la 
quale non ci sono dati pregressi, è difficilmente prevedibile In particolare, quest’area, ancora 
oggi verde si trova all’interno, se non di una vera e propria maglia centuriale, dei tracciati 
necessari alla razionalizzazione del territorio messa in opera in età romana, come per la 
vicina stazione Lincoln (cfr. §4.3). 

Il potenziale archeologico in quest’area è pertanto da considerarsi MEDIO. 
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5.4. MANUFATTO PELLIZZA DA VOLPEDO 

La costruzione è prevista immediatamente a sud di via Pellizza da Volpedo, nell’area 
attualmente adibita a parcheggio a servizio di una serie di capannoni industriali 

Non ci sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche.  

Il potenziale archeologico in quest’area è pertanto da considerarsi BASSO. 

5.5. MANUFATTO BRIANZA 

La costruzione è prevista all’interno di uno svincolo tra viale Brianza e via Bettola, in un’area 
fortemente urbanizzata e interessata da numerosi sottoservizi. 

Non ci sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche.  

Il potenziale archeologico in quest’area è pertanto da considerarsi BASSO. 

5.6. MANUFATTO DI SCAVALCO M1-M5 E TRINCEA BETTOLA 

La costruzione è prevista in corrispondenza dell’innesto con il prolungamento della Linea 1, 
attualmente in fase di realizzazione. Dopo il manufatto è previsto lo scavo a cielo aperto 
della Trincea Bettola fino all’incrocio con la A52-Tangenziale Nord e del successivo tratto 
fino al posto movimento Campania poco prima delle Stazione omonima. 

L’area in cui è previsto il manufatto è a ridosso della Stazione Cinisello Monza, su via 
Bettola, in una zona urbanizzata e interessata da sottoservizi. Il successivo scavo a cielo 
aperto corre prima in un’area verde a ridosso di un insediamento industriale e poi, oltre la 
A52-Tangenziale Nord, per poco più di un chilometro in mezzo ai campi. 

Non ci sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche, tuttavia l’esito di uno scavo all’interno di un’area mai urbanizzata e per la 
quale non ci sono dati pregressi, è difficilmente prevedibile. 

Il potenziale archeologico in quest’area è pertanto da considerarsi MEDIO. 

5.7. MANUFATTO OLONA 

La costruzione è prevista in un’area verde davanti all’angolo tra via Olona e via Capuccini, in 
un’area urbanizzata e interessata da sottoservizi. 

Non ci sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche.  
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Il potenziale archeologico in quest’area è pertanto da considerarsi BASSO. 

5.8. MANUFATTO PACINOTTI 

La costruzione è prevista in un’area verde davanti alla scuola primaria Dante Alighieri in via 
Pacinotti angolo via Marsala, in un’area fortemente urbanizzata e interessata da numerosi 
sottoservizi. 

Non ci sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche.  

Il potenziale archeologico in quest’area è pertanto da considerarsi BASSO. 
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23. Largo Mazzini con la sovrapposizione del Catasto Teresiano: in rosso l’area individuata per 
la costruzione del Manufatto Mazzini. 

5.9. MANUFATTO MAZZINI 

La costruzione è prevista all’interno dei giardini allo sbocco di via Italia in largo Mazzini, 
nell’area che era un tempo occupata da una parte del Castello e dal suo fossato. 

Dati sulle possibili interferenze con strutture e/o stratificazioni archeologiche vengono, oltre 
che dalla cartografia storica, anche da uno sterro in via Italia, quasi in largo Mazzini, che nel 
1991 ha intercettato una pavimentazione in ciottoli probabilmente di epoca medievale (sito 
n. 108033_025), e da uno scavo che, nel 1968, in largo Mazzini ha portato alla luce due tratti 
delle mura viscontee (sito n. 108033_026). 

Il potenziale archeologico in quest’area è pertanto da considerarsi ALTO. 
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24. In rosso l'area sottoposta a decreto di 
vincolo. 

5.10. MANUFATTO APPIANI 

La costruzione è prevista su via 
Appiani, subito a nord del complesso 
dell’Istituto Leone Dehon, in via 
Appiani 1 15 , lungo il tracciato delle 
mura viscontee. 

La costruzione delle mura viene 
avviata da Azzone Visconti tra il 1333 e 
il 1336. La fortificazione era costituita 
da un sistema di fossati, scarpe e 
controscarpe con un camminamento 
soprelevato. 

Un tratto delle mura viscontee è già 
emerso sul lato opposto di via Appiani, 
in via Giuseppe Parini 2, (sito n. 
108033_004).. 

La sede stradale di via Appiani e i 
sottoservizi connessi hanno 
probabilmente già compromesso lo 
stato delle eventuali tracce superstiti 
delle mura viscontee. Ciò nonostante, 

si ritiene di valutare il potenziale 
archeologico di quest’area come 
ALTO. 

 

5.11. MANUFATTO PARCO 

La costruzione è prevista all’interno di un’area verde nel parco dello Sporting Club Monza 
all’angolo tra viale Brianza e via Sant’Andrea. 

Non ci sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche. Un sondaggio (A) aperto su viale Brianza in corrispondenza dell’ingresso 
dello Sporting Club nel 2009 (sito n. 108033_027) ha dato esito negativo. 

Il potenziale archeologico in quest’area è pertanto da considerarsi BASSO. 

                                                
15

 L’edificio e il parco sono soggetti a vincolo dal 10 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 10, comma 1 del 
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. 
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5.12. MANUFATTO BOITO 

La costruzione è prevista all’interno di un’area verde a nord di via Giacomo Carissimi, 
all’incrocio con via Arrigo Boito. 

Non ci sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche. 

Il potenziale archeologico in quest’area è pertanto da considerarsi BASSO. 

5.13. MANUFATTO VALASSINA 

La costruzione è prevista all’interno di un’area verde a sud-est dei nuovi edifici della 
Provincia Bonza Brianza, verso la S.S. 36. 

Non ci sono elementi che facciano prevedere un’interferenza con strutture e/o stratificazioni 
archeologiche. 

Il potenziale archeologico in quest’area è pertanto da considerarsi BASSO. 
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6. VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI POTENZIALE ARCHEOLOGICO 

La Valutazione preliminare di potenziale archeologico di un’area definisce il grado di 
probabilità della presenza di depositi o manufatti d’interesse archeologico (emergenti o 
interrati) e la probabilità che essi interferiscano con le opere in progetto. La valutazione del 
potenziale archeologico si distingue in ASSOLUTO e RELATIVO e comporta la definizione 
di un indice di rischio basato su di una scala teorica di 6 livelli: NULLO, BASSO, MEDIO, 
MEDIO-ALTO, ALTO, CERTEZZA DELLA PRESENZA.  

Il potenziale ASSOLUTO riguarda la presenza e il grado di conservazione di eventuali 
depositi archeologici in una determinata area. La determinazione dell’indice di rischio 
assoluto è effettuata sulla base dei seguenti fattori:  

 attestazioni archeologiche: presenti o ipotizzate; 

 caratteristiche geomorfologiche e topografiche dell’area: in base alle loro potenzialità 
rispetto ad una occupazione antropica o nell’ottica del livello di conservazione di 
eventuali depositi o della loro tipologia (in situ o in giacitura secondaria); 

 indicazioni fornite dalla toponomastica: presenza di toponimi rivelatori di resti sepolti. 

Per potenziale nullo s’intende che nell’area si sia già verificata, attraverso precedenti indagini 
e/o bonifiche archeologiche, l’assenza di depositi di tipo archeologico. Per certezza della 
presenza s’intendono quelle aree per le quali si è già accertata la presenza di depositi 
archeologici, manifesti o interrati, a prescindere dall’eventuale esistenza di un vincolo 
archeologico. 

Il potenziale RELATIVO riguarda la previsione, in relazione alla tipologia delle opere da 
realizzarsi, della eventualità di interferire nel corso dei lavori con depositi archeologici. La 
determinazione dell’indice di potenziale relativo è effettuata sulla base dei seguenti fattori:  

 l’indice di potenziale assoluto assegnato all’area nella quale vengono effettuate le 
opere in progetto; 

 la tipologia dei lavori (scavi, rilevati, obliterazione di superfici ecc.). 

Per potenziale nullo s’intende che nell’area sia già stata verificata, attraverso precedenti 
indagini e/o bonifiche archeologiche, l’assenza di depositi di tipo archeologico o che, 
riguardo le caratteristiche delle opere in oggetto, il potenziale sia di fatto assente (mancanza 
di operazioni di scavo e/o obliterazione di porzioni di terreno, lavori in galleria, ecc.). Per 
certezza della presenza s’intendono quelle aree per le quali si è già accertata la presenza di 
depositi archeologici, manifesti o interrati, a prescindere dall’eventuale esistenza di un 
vincolo archeologico e a prescindere dalla tipologia dei lavori. 

6.1. VALUTAZIONI DEL POTENZIALE ARCHEOLOGICO ASSOLUTO 

L’opera in oggetto non ha una interferenza continua con gli eventuali depositi archeologici 
poiché la maggior parte dello scavo della linea verrà eseguito con lo scudo meccanizzato; 
nelle aree in cui sono previste lavorazioni a cielo aperto non insiste direttamente su aree 
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nelle quali sia accertata la presenza di resti archeologici, dove sia vigente l’obbligo di 
bonifica completa dei depositi archeologici attraverso la programmazione di uno scavo 
archeologico mirato, ma alcuni manufatti/stazioni sono posizionati in prossimità di aree per le 
quali è nota la presenza di resti archeologici. L’opera in oggetto non è peraltro da ritenersi a 
rischio nullo d’interferenza in nessun punto del tracciato, poiché le opere non insistono in 
alcun punto su aree già archeologicamente bonificate o oggetto di sondaggi. Per i motivi 
suddetti, l’indice del potenziale assoluto della presenza di depositi o di elementi di 
interesse archeologico nell’area di intervento è ritenuto: 

 BASSO per la maggior parte del tracciato, MEDIO per le stazioni Lincoln e Parco 
Villa Reale e per il manufatto Stalingrado, ALTO per la stazione Monza FS (ma si 
veda il §4.7 Stazione Monza FS per maggiori dettagli) e per i manufatti Mazzini e 
Appiani (ma si veda il §5.10 Manufatto Appiani per maggiori dettagli) e NULLO per la 
stazione Ospedale San Gerardo. 

6.2. VALUTAZIONI DEL POTENZIALE ARCHEOLOGICO RELATIVO 

Come già esposto al §3, i dati effettivi per stabilire che l’opera in progetto possa interferire 
con resti antichi sono molto disomogenei e gli interventi previsti ricadono tutti nelle 
immediate adiacenze di strutture già esistenti e nella maggior parte dei casi in aree già 
interessate da sottoservizi. 

In tutto il centro urbano di Monza è possibile osservare come la scarsa crescita del suolo 
abbia determinato un accumulo massimo di stratificazione archeologica che spesso, dall’età 
romana a oggi, si attesta tra i 50 cm e il metro. 

Per i motivi suddetti si considera pertanto l’indice di rischio che le opere in progetto 
interferiscano con manufatti e depositi d’interesse archeologico corrispondente a quello 
assoluto genericamente basso, ovvero: 

 BASSO per la maggior parte del tracciato, MEDIO per le stazioni Lincoln e Parco 
Villa Reale e per il manufatto Stalingrado, ALTO per la stazione Monza FS (ma si 
veda il §4.7 Stazione Monza FS per maggiori dettagli) e per i manufatti Mazzini e 
Appiani (ma si veda il §5.10 Manufatto Appiani per maggiori dettagli) e NULLO per la 
stazione Ospedale San Gerardo. 

6.3. CONSIGLI OPERATIVI PER L’ABBATTIMENTO DEL RISCHIO 

Per tutte le stazioni/manufatti per le quali sia stato individuato un potenziale archeologico 
BASSO, si ritiene consigliabile prevedere comunque l’assistenza archeologica 
continuativa in corso d’opera, fino alla quota dello sterile, che nelle zone attraversate dal 
progetto di prolungamento della linea M5, soprattutto nel comune di Monza, raramente 
supera il metro di profondità. È pertanto possibile prevedere di svolgere le operazioni di 
assistenza e di scavo archeologico contemporaneamente allo spostamento dei 
sottoservizi e alla cantierizzazione, in modo da ottimizzare i tempi 
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25. Sovrapposizione della mappa di Giovanni 
Brenna (1865) all'ortofoto (da GeoPAN Atl@s) 

Per quanto riguarda la stazione 
Monza FS, invece, in un’ottica di 
abbattimento del rischio 
archeologico, sarebbe utile fare 
una verifica preventiva 
sull’eventuale presenza della 
diramazione della roggia Pelucca 
verso il Regio Vivaio. Purtroppo, 
la sovrapposizione della 
cartografia storica (mappa di 
Giovanni Brenna del 1865) 
all’ortofoto è molto imprecisa; 
come si può vedere alla fig. 25: è 
molto evidente, ad esempio, il 
disassamento della linea 
ferroviaria tra le due immagini. 
Stando a quanto si può ipotizzare 
solo sulla base della cartografia la 
diramazione della roggia Pelucca 
dovrebbe essere circa 80 metri a 
nord del limite settentrionale 

previsto per la stazione, più o 
meno in corrispondenza dei civici 
19-21 di corso Milano, in un’area 

già densamente urbanizzata e interessata da sottoservizi. Tuttavia, è necessario 
ricordare che, in largo Mazzini, durante un lavoro di assistenza archeologica, nel 2014, è 
emerso un tratto di condotto voltato che è probabilmente da collegare alla roggia Pelucca 
(sito n. 108033_026). Non si può quindi escludere affatto che restino tracce anche della 
diramazione per il Regio Vivaio. 

In una valutazione costi-benefici, non potendo eseguire un saggio mirato 
all’individuazione dei resti del condotto, si ritiene più opportuno prevedere di intervenire 
direttamente con uno scavo cauto in fase di lavorazione per la parte settentrionale della 
stazione. 

Per quanto riguarda la stazione Parco Villa Reale, non potendo stabilire dai pochi dati a 
disposizione quale fosse l’andamento della rete di adduzione e smaltimento delle acque 
esterna al perimetro del parco, della quale sono state rinvenute a più riprese dei 
frammenti, è necessario intervenire con uno scavo cauto. La stessa metodologia 
potrebbe essere adottata per il manufatto Stalingrado e la stazione Lincoln, previsti in 
aree verdi in cui potrebbero emergere tracce della razionalizzazione agraria di età 
romana. 

Tutte le operazioni di scavo e di assistenza dovranno essere concordate preliminarmente 
con le Soprintendenza competenti (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
di Milano e Città Metropolitana e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese) e dovranno 
essere svolte da archeologi qualificati, la cui presenza in cantiere in caso di rinvenimenti 
garantisce la tempestività dell’applicazione delle procedure previste. 

http://www.soprintendenzalombardiaoccidentale.beniculturali.it/
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