
I cristiani credono ancora nel digiuno? A porre questo interroga-
tivo è oggi indubbiamente il confronto obbligato con i Musul-

mani presenti in mezzo a noi, per i quali il digiuno nel mese 
lunare del Ramadan è uno dei pilastri della loro fede: in questo 
mese è prescritto un rigoroso digiuno che obbliga alla astinenza 
totale dal mangiare, bere, fumare e dai rapporti sessuali dall’al-
ba al tramonto. 
Per noi cristiani invece il digiuno è diventata una pratica incom-
presa, col tempo è stata abbandonata, ha perso di significato e 
nemmeno più viene presentata e sollecitata. Abbiamo perso la 
convinzione circa un esercizio importante nella vita ascetica e 
spirituale, pur sapendo che il digiuno e le tentazioni di Gesù nel 
deserto per quaranta giorni sono stati un passaggio fondamen-
tale nella sua vita. Ancora alcuni decenni fa erano una osser-
vanza obbligata il digiuno nei venerdì di quaresima e il magro 
tutti i venerdì dell’anno. In famiglia il magro era richiesto anche 
ai ragazzi. Tutto questo esprimeva una dimensione ascetica 
forte della vita religiosa. Con il passare degli anni, di pari passo 
con l’affermarsi del benessere economico e di uno stile consu-
mistico della vita, magro e digiuno sono apparse pratiche fuori 
del tempo e sono state progressivamente abbandonate. Feste e 
cene periodiche al ristorante alla portata di molti hanno espres-
so una tendenza nuova, quasi un punto di arrivo, una vita nella 
quale svago e piaceri hanno assunto uno spazio di rilievo. Si 
parla evidentemente di tendenza, senza escludere eccezioni 
e casi particolari. Inoltre è significativo registrare che proprio 
in questi ultimi decenni i cristiani praticanti sono diventati una 
minoranza nel contesto italiano ed europeo. Questo fenomeno 
esigerebbe una analisi a parte, anche se è sotto gli occhi di tutti 
che l’indebolimento della fede ha coinciso con l’affermarsi di 
uno stile consumistico della vita. 
Per riscoprire e recuperare il valore del digiuno occorre eviden-
temente guardare all’esempio di Gesù: “Non di solo pane vive 
l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. L’uomo 
che cerca Dio ha bisogno di una vita spirituale costantemente 
alimentata dalla Parola di Dio. Nutrito di “solo pane” l’uomo 
è insidiato e preda della mentalità mondana, degli interessi 
puramente egoistici (le tentazioni di Satana). Nutrito invece 

della “Parola di Dio”, l’uomo scopre la sua identità di figlio di 
Dio, come Gesù, e diventa capace di opporsi alle costanti e 
insidiose tentazioni della vita: ricerca del denaro, del succes-
so, del potere. A coronamento di questa lotta spirituale, che è 
costante e ricorrente nella vita, il cristiano arriverà a sperimen-
tare la vera libertà interiore e la pace del cuore, che il Vangelo 
di Matteo, dopo le tentazioni di Gesù nel deserto, esprime con 
questa bellissima immagine. “Allora il diavolo lo lasciò ed ecco 
gli angeli gli si accostarono e lo servivano” (Matteo 4,1-11). 
La lotta spirituale ha portato i monaci del deserto del III° secolo 
a identificare nei dettagli le tendenze ostili al cammino spiri-
tuale dell’uomo: superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, 
accidia. E come insegnava Gesù: “Questa razza di demoni non 
si scaccia se non con la preghiera e il digiuno” (Matteo 17,21). 
San Carlo Borromeo in una sua omelia ricorda l’insegnamen-
to di Sant’Agostino sul digiuno: “Agostino così compendia la 
dottrina sul digiuno: il digiuno purifica l’anima, eleva la mente, 
sottomette la carne allo spirito, rende il cuore contrito e umilia-
to, disperde la nebbia della concupiscenza, estingue gli ardori 
della libidine, accende la luce della castità”.
Noi uomini d’oggi, soggiogati da una mentalità efficientistica e 
consumistica, troviamo molta resistenza nell’accettare la prati-
ca del digiuno. Il passo decisivo è comunque quello di mettersi, 
con determinazione e umiltà, alla sequela di Gesù, ascoltando 
e facendo tesoro della sua Parola. Buona Quaresima.

Secondo un teorema d’attualità le differenze tra ricchi e 
poveri non sono prodotte dalle culture ma, piuttosto, dalle 

istituzioni politiche, ossia dalle regole che stabiliscono i ruoli, le 
strutture e i meccanismi organizzativi che governano i compor-

tamenti umani ordinandoli al bene comune.
Si capisce come il buon funzionamento della politica sia preli-
minare alla soluzione dei problemi secondo giustizia. Non basta 
quindi “il fare” ma è necessario che l’azione dei politici sia rap-
portata ad alcune mete, che i mezzi siano subordinati ai fini che 
si vogliono raggiungere. La politica non può prescindere dalle 
regole, dai contenuti e dagli obiettivi che servono a realizzare il 
bene di tutti. Ecco perché la moda della “leadership”, accom-
pagnata dal culto della personalità, può servire a raccogliere 
facili consensi ma non anche a risolvere i problemi che vengono 
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sempre rinviati ad un “nuovo inizio”. 
Quella logica è anche alla base della “staffetta” tra Letta e 
Renzi; quest’ultimo è più “simpatico” del primo ma anche assai 
più superficiale; i suoi interventi sono brillanti ma anche scipiti. 
L’ex sindaco di Firenze è un politico post-moderno, ha capito più 
e meglio di altri che per affermarsi presso l’opinione pubblica, 
influenzata dalla televisione, deve diventare una “star”.
Al posto delle analisi rigorose sullo stato della società ha 
intercettato la domanda delle platee educate dai “talk show”e 
ha imparato che la politica deve essere semplificata e ridotta 
alla capacità di comprensione delle masse non più guidate dai 
partiti e scettiche verso le istituzioni.
La comunicazione deve essere un “feeling” tra cittadini e 
leader, deve rifuggire dagli apprendimenti troppo rigorosi e 
noiosi e basarsi su slogan e uscite improvvise. La coerenza, la 
consequenzialità è un fattore trascurabile perché il “popolo” è 
soggetto a umori imprevedibili e pertanto si deve cogliere l’at-
timo fuggente per approfittare di una corrente di simpatia che 
può svanire da un momento all’altro. Ecco perché il “cambio” di 
governo non poteva tardare. Così la “democrazia del pubblico” 
avanza e si sovrappone alla “democrazia della Costituzione”. 
Daniel Cohn-Bendit, leader della rivolta studentesca del ’68, 
non sa se Renzi sia “un rivoluzionario di destra o di sinistra; ha 
fatto una rivoluzione nel senso che ha preso il potere con una 
rivolta interna al suo partito, ma non sa dove andare. Non ha 
idee sulla ecologia che per lui non esiste”. Ha avallato l’entra-
ta del Partito Democratico nella famiglia socialista europea 
ma non capisce che è una forza vecchia, senza una strategia 
riformista per l’Europa. È stata una decisione intempestiva e 
sbagliata, affrontata con troppa superficialità e nessuna rifles-
sione; in una parola: un errore. Il Partito Democratico rimuove 
la sua originalità che è quella di ambire al cambiamento. Ha 
rinunciato a discutere e a contrattare la nascita di un nuovo 
soggetto politico europeo che non può essere il vecchio Partito 
Socialista, la cui idea è stata logorata dalla storia del Novecen-
to. Poteva almeno chiedere che venisse accolto l’ “incipit” della 
S.P.D. tedesca del 1959 in cui si dice che la socialdemocrazia 
affonda le sue radici nell’etica cristiana e nell’umanesimo. Così 
non è stato e si è sottovalutato il ruolo del Partito Socialista in 
Europa. 
I politici post-moderni hanno in odio quelli tradizionali, con il 
loro bagaglio di conoscenze ed esperienze; ma più di Bossi, 
più di Berlusconi, ancora di più di Renzi è l’ex-comico Beppe 
Grillo che vuole “rottamare” la politica dei partiti, non per la 

realtà delle sue 
malefatte ma 
per l’improba-
bile intuizione 
che faceva dire 
a Pier Paolo 
Pasolini: “Non 
ho le prove 
ma accuso la 
Democrazia 
Cristiana”. La 
lezione di Grillo 
è fatta di moralismo e di cinismo, non è una lezione democrati-
ca ma nichilista.
Sulla base di questo teorema è stata attuata, negli anni No-
vanta, la distruzione del “centro” che però non ha portato al 
bipolarismo o al bipartitismo ma ad una situazione di incertez-
za e di instabilità che deve affidarsi, per stato di necessità, alle 
“larghe intese”.
La scomparsa del “centro” ha prodotto in realtà una impossibili-
tà di alleanze sia di “centro-destra” che di “centro-sinistra”, tutti 
diffidano di tutti ma nessuno ha un programma su cui confron-
tarsi. L’alleanza di Renzi con lo “spezzone” di destra di Alfano 
gli toglie la possibilità di allargarsi verso l’elettorato moderato 
e lo costringe a presidiare lo spazio di consensi della sinistra. 
Una base che peraltro non è molto soddisfatta del trattamento 
riservato a Letta ed è pronta a prendere le distanze qualora il 
n uovo governo dovesse deludere le attese. Ma anche Alfano 
deve dimostrare che il suo “Nuovo Centro Destra” non è un 
satellite del Partito Democratico e non riesce a sfondare più di 
tanto nelle praterie della destra illiberale di Berlusconi.
Valeva la pena di far fuori la Democrazia Cristiana, con le sue 
indubbie responsabilità ma anche con i suoi indiscutibili meriti, 
per ottenere tale modesto risultato? Aveva ragione Alessandro 
Manzoni nello scrivere. “Italia pentita sempre, ma cangiata 
mai!”. Il nostro sistema politico non ha in sé la forza decisiva 
per attuare un radicale cambiamento e può soltanto prendere 
pochi provvedimenti economici per tamponare la crisi e vara-
re un paio di riforme importanti: quella elettorale e quella del 
Senato. Matteo Renzi, mancando di una base parlamentare 
omogenea (aveva promesso: “Non andrò al governo senza pas-
sare dalle elezioni”), non potrà “fare” oltre l’ordinaria ammini-
strazione. Valeva la pena di provocare una crisi di governo che 
non sarà certamente risolutiva?

Casa Famiglia di via Griffi nel cuore di Varese dopo l’8 
settembre 1943 divenne un rifugio per gli ebrei contro cui i 

nazifascisti avevano scatenato una caccia feroce.
Monsignor Carlo Sonzini, che quella dimora aveva fortemente 
voluto per offrire un tetto alle ragazze che venivano in città in 
cerca di lavoro, la sua preziosa collaboratrice Lina Manni, di-
ventata poi la prima madre superiora della congregazione delle 
Ancelle di San Giuseppe, la novizia Regina Zocchi, responsabile 
oggi della Casa di riposo di Viggiù e altre religiose, aprirono le 
porte del loro istituto rischiando la vita nel tentativo, in molti 
casi riuscito, di sottrarre gli ebrei alla cattura.
La comunità ebraica in Italia contava in quel drammatico 1943 
circa quarantamila persone. Molti ebrei se n’erano andati 
all’estero all’emanazione del 1938 delle leggi razziali avverten-

do il pericolo imminente. Altri restarono confidando nella loro 
“italianità” e nella loro fedeltà al regime mostrata sui campi di 
battaglia e nelle professioni. Costituivano comunque solo l’uno 
per mille dei quarantaquattro milioni di abitanti del Paese. Un 
numero irrilevante. 
Ventimila ebrei all’armistizio si trovavano sotto la Linea Gotica 
al sicuro. Per gli altri, residenti nel territorio della Repubblica 
Sociale Italiana, non restò che giocare la disperata carta di 
puntare verso la Svizzera in cerca della salvezza. 
Degli ottomila ebrei che si diressero verso la Confederazione 
ben l’ottanta per cento, secondo gli studi di Liliana Picciotto, 
responsabile del Centro di documentazione ebraica di Milano, 
si diresse a Varese. La linea immaginaria del confine era delimi-
tata da montagne non molto alte, da una ricca boscaglia e dal 
torrente Tresa quasi sempre in secca. Giunti a Varese gli ebrei 
dovevano procurarsi i documenti che attestassero la loro “aria-
nità” nel caso fossero stati sorpresi nel trasferimento da posti 
di blocco nemici. Per dotarsi di carte d’identità era necessario 
sostare qualche giorno a Varese, trovare un tetto e un primo 
soccorso.
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Un drammatico interrogativo che Casa San Giuseppe assolse 
con coraggio e solidarietà. Il numero dei “beneficati” fu notevo-
le. Un brogliacco clandestino delle Ancelle di San Giuseppe reso 
pubblico di recente segnala alcuni casi. Non tutti coloro che si 
rivolsero alla carità di Sonzini e di Lina Manni ce la fecero. Alcu-
ni furono arrestati al termine di improvvise irruzioni da parte di 
militi della Guardia doganale germanica preposta al controllo 
dei confini e alla cattura della comunità semita che i criminali 
fascisti della RSI etichettavano in quel tempo come “maledetti 
figli di Giuda”.
Ebbene, di quella pagina esaltante in cui rifulsero valori fon-
damentali dell’uomo prima che del sacerdote e delle novizie, 
nel Convegno tenuto all’Istituto “De Filippi” di Varese il 14 e il 
21 febbraio scorsi per celebrare il centenario sacerdotale del 
presule, non vi è stato alcun cenno specifico, quasi il tema non 
avesse alcuna rilevanza. 
Così come non si è parlato neppure di sfuggita, nel tentativo 
di offrire qualche chiave di lettura da parte dei vari relatori pur 
chiamati a tratteggiare la figura del grande sacerdote avviato 
alla canonizzazione (ricordo a me stesso il mio ruolo di testi-
mone fra circa sessanta) della “linea” fortemente antisemita, 
antimassonica, antimodernista e infine antialleata tenuta dal 
1925 al 1943 da due fondamentali collaboratori de il “Luce!”, 
don Walter Oliva e il laico Filippo Maria Tinti che ogni settimana 
si erano impegnati in attacchi particolarmente violenti, al di là 
della stessa posizione della Chiesa ufficiale, contro gli ebrei 
responsabili a loro dire di ogni nefandezza del mondo. Una 
requisitoria, quella dei due personaggi, che era proseguita con 
toni incalzanti all’emissione nel 1938 delle sciagurate leggi 
razziali.
Secondo il professor Giorgio Vecchio, docente di storia contem-

poranea all’Università di Parma, autore del ponderoso saggio “Il 
Luce!, la Chiesa e la società italiana del Novecento” in “Luce sul 
Novecento” (Lativa, 2004) edito per il Novantesimo del perio-
dico, qualche tempo dopo clamorosamente chiuso, don Oliva 
e Tinti “contribuirono a dare al giornale una facciata che non 
è esagerato definire clerico-fascista e duramente antisemita”. 
Un giudizio che il professor Vecchio aveva sorretto con pagine e 
pagine di citazioni e di valutazioni. 
Come monsignor Sonzini che aveva scelto personalmente 
la coppia collaboratrice avesse tollerato per decenni questa 
campagna di intolleranza e di odio resta da chiarire. La materia 
è delicata e l’occasione del “De Filippi” avrebbe potuto essere 
colta in luogo di relazioni non sempre all’altezza dell’attesa.
Caduto il fascismo il 25 luglio 1943, il foglio di Sonzini abbrac-
ciò con grandissimo entusiasmo la svolta sabauda e badogliana 
per poi, dopo l’8 settembre, sfumando la pregressa vicinanza al 
regime, attraversare momenti veramente duri. Seguirono infatti 
la censura dei gerarchi della Repubblica Sociale Italiana per 
avere snobbato alcune circolari prefettizie, la sospensione delle 
pubblicazioni per un mese, il deferimento di Sonzini al Tribuna-
le provinciale straordinario di Varese “per i traditori dell’Idea”, 
le dimissioni dello stesso “trattate” dal cardinale Schüster e il 
ministro della Cultura popolare Mezzasoma, la sostituzione al 
vertice del giornale con il giovane don Ernesto Pisoni anche lui 
nell’aprile 1944 messo sotto torchio per l’articolo “Il sepolcro 
vuoto” dove aveva dato degli “untorelli” ai gerarchetti locali.
Forse mi sono sbagliato nell’attendere un dibattito a pieno cam-
po. La figura del sacerdote malnatese è rimasta sullo sfondo 
con cenni a volo d’uccello non sempre comprensibili. Mi chiedo 
il perché. La “doppiezza” sul tema ebraico era un nodo comun-
que da non eludere.

“Non è necessario capire, l’arte si ama o non si ama”. Lo 
dice Giorgio Vicentini, 63 anni, pittore indunese che vive 

e lavora in una bella casa d’inizio secolo con la moglie Marta e i 
tre figli Luca, Viola e Pietro. La casa è addossata alle prime altu-
re del Campo dei Fiori, il cui confine è segnato con un’alzata di 
sasso, L’atelier è appollaiato in giardino. È un locale di tre metri 
per nove di legno e pietra a vetrate ricavato da una serra (“O 
forse da un pollaio”, sorride lui). Un romantico studio d’artista. I 
tubetti di colore, spremuti, sono conservati nel vecchio frigori-
fero come se contenessero maionese, tele dappertutto, quadri, 
incisioni e biciclette da corsa, la sua passione: “È piccolo ma 
c’è tutto ciò che mi serve – spiega –. Paul Klee aveva ancora 
meno spazio a disposizione, lavorava sul pianoforte della mo-
glie quando lei non suonava”.
È impossibile citare l’intero curriculum di Vicentini, basti dire 
che sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private 
in Italia e all’estero e che ha esposto un po’ dappertutto, dai 
Magazzini del Sale di Venezia all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano (dove insegna), dalla basilica di San Vittore di 
Varese al Parlamento europeo di Strasburgo, dal chiostro di Vol-
torre e dai musei civici di Villa Mirabello alle gallerie di Pesaro, 
Roma, Lugano, Grenoble, Verona, Cremona, Bergamo, Genova, 
Romans sur Isére in Francia ecc. 
“Io sono lo schiavo del colore, lavoro per lui e il colore attraver-
so di me si esprime”, spiega ai visitatori della mostra allestita a 
Villa Morotti di Daverio intitolata “Colore crudo”. Sacro e profa-
no si mischiano: Vicentini è autore del crocefisso nella cappella 

di Sant’Arialdo a Velate e del marchio del Parco del Campo dei 
Fiori.
Nel 2009 ha esposto al museo diocesano di Milano, un’oppor-
tunità per un artista contemporaneo. Vicentini ne è consape-
vole: “È una fortuna avere la possibilità di dimostrare che un 
artista ha un’anima pur muovendosi tra mercanti, studiosi e 
critici d’arte. Se il museo diocesano ti chiama riconosce che 
dentro di te c’è il senso della trascendenza, che la tua ispirazio-
ne è mistica. Qui ci sono dei Bellini, dei Mantegna, pittori della 
storia che ti fanno impazzire di gelosia e un contemporaneo 
può misurarsi con loro in un attimo di contemplazione. Mi piace 
giocare, parlare, ridere con i figli ma quando sono solo e lavoro 
divento un monaco, la pittura è arte sacra e quando dipingo 
sono severo, concentrato, spirituale. Spesso accosto tra loro 
due tele, come pale d’altare: è come accostare la luce e il buio, 
sono una cosa unica”.
Vicentini riceve nella biblioteca di Induno Olona la folta pattu-
glia dei partecipanti alla rassegna “Metti in circolo il pittore”, 
promossa in paese come nel resto del Varesotto e dell’Italia 
per sottolineare l’assurdo ridimensionamento dei programmi 
scolastici d’arte. Poi guida la strana “scolaresca” nel suo studio 
in fondo al paese seguendo le indicazioni che egli stesso ha 
segnato per strada come un percorso ispirato alla favola di 
Pollicino e si racconta: “I grandi coloristi del passato, Tiziano, 
Tintoretto, Giorgione hanno lasciato la loro enorme eredità ma 
il mondo va avanti. Io lavoro con nuovi materiali e sperimento 
nuove varietà di colore che ottengo miscelandoli tra loro. Sono 
uno spirito inquieto, un indomito alfiere della sperimentazione e 
il disegno è importante quanto il colore”. 
 “Il rapporto con Dio, con la fede? La trascendenza è inspie-
gabile e nei miei colori esprimo l’inspiegabilità, il dolore, la 
mancanza di certezze nell’uomo. Chi guarda non deve cercare 
di dare un significato all’arte secondo i propri criteri di compren-
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Il percorso di Pollicino del pittore Vicentini    
di Sergio Redaelli



sione, deve disporsi a ricevere un’emozione. Amo l’essenzialità. 
Giacometti è stato un inarrivabile maestro della ricerca dell’es-
senziale. La sua parola d’ordine era togliere, togliere, togliere 
e io credo nello stesso principio. La croce è fonte d’ispirazione. 
Ne dipinsi una per la mostra organizzata da Marco Nardini nella 

Galleria Mies a Modena durante il festival di filosofia, è una 
croce su tela piccola 80x80 che nasce ai quattro punti cardina-
li, mistica, dolorosa, una croce arteriosa che evoca un silenzio 
profondo. Un’altra in acrilico su polifoil 100x70 appartiene a 
una collezione privata e la considero un’icona rivoluzionaria”.

Nel corso dell’ultima settimana, la presentazione di due libri 
molto diversi tra loro, ma entrambi frutto di anni di ricerche, 

ha permesso di gettare nuova luce sulla storia del Seprio. Ma 
soprattutto ha affrontato da angolature inconsuete i grandi 
temi, paralleli anche se spesso conflittuali, della ricerca scienti-
fica sul patrimonio monumentale e dei problemi pratici legati al 
suo recupero e riutilizzo.
“Restauro e riuso del monastero di Santa Maria Assunta in 
Cairate” è il titolo della prima pubblicazione, curata dall’archi-
tetto Francesco Albini. Vi si  dà conto di un decennio di lavori 
svolti nel complesso monumentale per conto della Provincia di 
Varese, che ne è proprietaria dal 2004. Il gruppo di edifici, che 
si trovava allora in gran parte in stato di abbandono, è stato 
recuperato e destinato a vari usi pubblici. In parte è già fun-
zionante come sede del Comune di Cairate e della Biblioteca 
comunale, mentre nei prossimi mesi verranno portate a termine 
le opere che renderanno possibile l’allestimento nel chiostro di 
un museo del Medioevo nel Seprio.
La stratificazione storica del complesso è estremamente intrica-
ta, a partire dai resti di edifici agricoli tardoromani, fino alle ag-
giunte ottocentesche. Non mancano le testimonianze pittoriche, 
alcune note da tempo come gli affreschi di Aurelio Luini, figlio 
del più noto Bernardino, altre scoperte invece in corso d’opera, 
come le decorazioni quattrocentesche di alcuni ambienti che 
richiamano gli esempi ben noti di Castiglione Olona. 
Assai arduo quindi il lavoro dei progettisti, che hanno dovuto 
tener conto di una molteplicità di fattori e cercare di dare un’ 

impressione di continuità ad edifici 
eterogenei legandoli in un tutt’uno 
attraverso interventi di piccolo cali-
bro, integrando man mano nel pro-
getto tutto ciò che emergeva dalle 
indagini archeologiche e storico-ar-
tistiche. Per la parte del monastero 
propriamente detto l’obiettivo è stato 
riportare all’autenticità, demolire più 
che aggiungere, dare solidità strutturale, L’inserimento di parti 
attuali è stato fatto usando materiali come vetro, legno e ferro, 
evitando ogni forma di imitazione, e facendo ricorso a tecno-
logie di avanguardia. Nella zona della biblioteca si è riusciti a 
valorizzare i resti romani senza nulla sacrificare della funziona-
lità degli spazi moderni e facendo in modo che i reperti fossero 
visibili sia dell’interno che dall’esterno. Soluzioni innovative 
sono state utilizzate anche allo scopo di rendere accessibili a 
tutti le varie parti del complesso, evitando ogni barriera archi-
tettonica senza mai sacrificare l’eleganza formale.
Tutto questo vene raccontato nel libro attraverso le parole ma 
ancor più attraverso le immagini e i disegni, offrendo molto 
materiale alla discussione non solo da parte degli addetti ai 
lavori, ma anche dei fruitori di questi spazi ritrovati. Discussione 
che certamente si approfondirà nei prossimi mesi quando, in 
occasione dell’apertura del museo, uscirà un’ulteriore pubblica-
zione di taglio più storico.
Già pubblicato invece, ma non ancora disponibile al pubbli-
co, è il ponderoso volume su Castelseprio, con gli esiti delle 
ultime ricerche. Ricco di novità nel metodo e negli esiti, è stato 
presentato sabato a cura del Rotary club di Tradate, che ne ha 
finanziato la pubblicazione, con gli interventi degli archeologi 
Gian Pietro Brogiolo e Paola Marina De Marchi. Ma su questo ci 
sarà occasione di tornare
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