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Dopo l’insuperabile buffet dell’Ancora e un altrettanto insuperabile cena a
base di cassoeula, il Professor Sergio Lazzarini, professore di diritto
romano presso l’Università dell’Insubria, ci ha guidato alla scoperta dei
resti della Como romana. Le diapositive proiettate testimoniano la
ricchezza dei reperti e della storia di Como, ma anche l’abbandono in cui
alcuni reperti sono stati lasciati, come i muretti contenuti all’interno del
cortile del Liceo Volta; diversa sorte è toccata alle imponenti colonne che
ne formano la facciata e ai resti delle Terme, ritrovate durante scavi edili
negli anni settanta e valorizzate con il progetto per la costruzione
dell’autosilo “Valduce”, che ha permesso di ampliare il sito archeologico
originario, renderlo visibile al pubblico e favorirne la conservazione grazie
alla copertura fornita dall’edificio sovrastante. Non sempre i ritrovamenti a
seguito di scavi edili permettono la stessa integrazione nel progetto di
costruzione: l’edificio ritrovato tra Via Torriani e Viale Lecco, durante
l’edificazione del Palazzo della regione ha dovuto essere ricoperto dopo
essere stato protetto con sabbia e isolato dall’acqua di falda. Visibili e
integrati nel paesaggio urbano moderno sono la Villa ritrovata in Via Zezio,
che si può vedere entrando nel cortile dell’asilo, i resti di un edificio per
spettacoli in Via Vittani, i resti delle mura e soprattutto i resti della Porta
Praetoria, fiancheggiata da due colonne ottagonali che si possono visitare
facendone richiesta al Museo archeologico. Il Museo Giovio raccoglie
sculture e reperti raccolti negli anni e una simulazione di come si è evoluta
la città nei secoli: tramite lo scavo di una buca si è riusciti a riprodurre la
successione degli strati romani accumulatisi a causa della sedimentazione
dei fiumi Cosia e Valduce. Ma soprattutto le iscrizioni conservate al Museo
ci illustrano diversi aspetti della vita pubblica e privata degli antichi
abitanti. Una storia affascinante che non sempre salta all’occhio del
passante distratto e che andrebbe divulgata soprattutto tra i più giovani
che a volte hanno una conoscenza un po’ sbiadita della storia delle loro
origini.

PROGRAMMA INCONTRI

Sabato 6 Febbraio 2016

Visita al cimitero Monumentale di Milano.
Piazzale del Cimitero (entrata principale) – ore 10 la visita avrà fine intorno alle 12.30

Giovedì 11 Febbraio 2016

Ospite del Club il Giudice Maria Vittoria Isella.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Giovedì 25 Febbraio 2016

Visita alla fabbrica di PIPE CASTELLO a Cantù. Ritrovo alle 18.30 per visita
all’azienda guidati dal Sig. Francesco Coppo. A seguire cena o aperitivo (in fase di
definizione)
Pipe Castello – Via Fossano 44 – Cantù – ore 18.30
Compleanni di Gennaio e Febbraio 2015:
Aldo Porro 1 Gennaio
Ombretta Figini 3 Gennaio
Riccardo Andriolo 11 Febbraio
Milena Gerletti 20 Febbraio
Enrico Frangi 21 Febbraio
Carlo Belloni 26 Febbraio
Ezio Bertani 28 Febbraio

Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci

