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DAVIDE PACE E IL MUSEO VERRI DI BIASSONO
Ermanno A.Arslan

Il mio incontro con Davide Pace risale agli anni dei miei primi interventi sul territorio lombardo,
subito dopo la laurea. Il Prof.Pace, che mi sembrava già anziano, allora a Gropello Cairoli, mi prese
immediatamente in simpatia e mi accettò tra i suoi corrispondenti ed amici.
Iniziò uno scambio costante di informazioni, di opinioni, di pubblicazioni. Ancora conservo gli estratti del Professore, con le bellissime ed imaginifiche dediche, nella personalissima sua grafia. La consonanza, rivissuta a tanti anni di distanza, era in realtà perfetta. Il nostro interesse centrale erano il territorio e
le radici che gli uomini di oggi vi affondano. Mi educavo così alla ricerca di segni, di tracce, di ricordi
da salvare.
Mi educavo al dovere della creazione di Musei “territoriali”. Al Prof.Pace mancò purtroppo la gioia di
inaugurare il Museo di Gropello ed anche non riuscì in vita a trasformare in museo pubblico la raccolta
delle memorie da lui salvate in Brianza.
Riuscì invece a me e all’amico Pozzi realizzare il Suo sogno: nel dicembre del 1996 l’inaugurazione
della sezione archeologica del Museo di Biassono, con i Suoi materiali, significò l’omaggio più bello che
potevamo tributargli.
Oggi, nel 2016, la sezione archeologica, con un nuovo e più completo allestimento, a cui si sono
aggiunte le testimonianze di Cascina Marianna di Biassono, è stata a Lui dedicata.

La sezione archeologica del Museo Civico “Carlo Verri” (particolari)

ELENCO DEGLI INTERVENTI SIGNIFICATIVI
DI DAVIDE PACE IN BRIANZA
Leopoldo Pozzi

Biassono
- Cascina Marianna. Intervento a seguito del
rinvenimento di vasellame durante lo scavo di un
pozzo perdente. Recuperati vasi a trottola, patere,
ollette, ascia in ferro e frammenti di cesoie. Periodo tardo celtico. Raccomandazioni al sindaco che
indaghi su ogni scavo.
Briosco
- In loc. Santa Elisabetta, rinvenimento sporadico di embrici.
- Indagine e mappatura dei toponimi e microtoponimi di Briosco e Capriano su documenti dal
‘300 al ‘900. Molti i significativi e meritevoli di
svolgimento etimologico indicanti prediali molto
antichi o le caratteristiche del terreno.
Capriano
- Rinvenimenti sporadici nei terreni a sud di
Capriano, ai piedi della collina, zona c.d. “La
Manna” dal nome del contadino che lavorava
quei terreni. Sono frammenti ceramici d’età romana, alcuni contraddistinti da bolli impressi di
forma geometrica, rotonda o quadrata.
Tra i frammenti anche quello di un tubulo termale. Questo frammento ha fatto ipotizzare l’esistenza di una villa romana posta sul pendio sud
della collina.
- In fregio alla via Pascoli, poco prima del Cimitero. Manufatti d’origine romana di incerta destinazione, composti da mattoni, embrici e pietre
squadrate. Forse tracce di un impianto idraulico
per un’attività artigianale (fornace?).
- Ronco Crocione, zona sommitale del paese. Durante lavori edili si scopre uno strato di riempimento
costituito da ciottoli e da numerosissimi frammenti
di mortaria. Fondi, pareti e bordi di cui alcuni decorati a stampo con il nome del figulo: AMATOR,
NVNDINVM, DECIANVS, VERVS, e altri.
- Cava Trivulzio, loc. Chiesina dei Morti, tra le

sabbie sconvolte affiorano alcuni frammenti ceramici pertinenti a tombe romane: tra questi una
patera a vernice nera.
Carate Brianza
- Basilica romanica Agliate: scavo di una sepoltura medievale sita all’esterno dell’abside centrale.
- Ipotesi di creazione di un museo o antiquarium.
- Studio e rilievo di eventuali graffiti e microscritte sul miliario romano.
- Loc. Peschiera Colloquio con gli abitanti e successivo invio di una raccomandata a Soprintendenza per la salvaguardia del sarcofago
(Avello della Peschiera). Ipotesi di trasferimento
presso la basilica di Agliate.
Cassago Brianza
- L’ammirazione di Pace per sant’Agostino
lo portò a indagare sulla romanità di Cassago e a
trattare su basi etimologiche la questione Cassago
o Casciago, e cercare di dimostrare la coincidenza
di rus cassiciacum, dove Verecundus ospitò Aurelio Agostino, con il Cassago brianteo.
Giussano
- San Giovanni in Baraggia (Sangian). Ricupero di un frammento di epigrafe romana con
iscrizione EVPOL // SIBI ET
Robbiano
- intervista con don Rinaldo Beretta sulle
tracce della villa romana ivi esistente e recupero
di alcune tessere di mosaico pavimentale. Raccomandazioni al sindaco di tenere controllato il
territorio ed in particolare alcuni terreni. Stesse
raccomandazioni a Soprintendenza.
- Durante lo scavo per la costruzione del viadotto della S.S.36 per lo scavalcamento della
strada provinciale Carate-Giussano: rinvenimen-

TOMBE ANTICHE
A GIUSSANO
E VERANO
Il Cittadino della domenica
4 giugno 1966

Basilica di Agliate, 1990. Davide Pace esegue un
calco grafo-cartaceo delle iscrizioni
della colonna miliaria (IV sec. d.C.)

to della tomba a cassetta detta “Tomba del vaso
a trottola”, della fine dell’età repubblicana, con
corredo celto-insubre.
Triuggio
- Tregasio. Visita all’abitazione della famiglia
Crippa che ingloba la chiesa medioevale di san Salvatore. Rilievo e disegni di un’iscrizione funeraria
romana e altri frammenti antichi rinvenuti durante
i restauri. Segnalazione a Soprintendenza.
Verano
- Cascina Gallazza-Cascina Moriggiola. Durante la costruzione della S.S.36 gli scavi sconvolsero una necropoli romana, probabilmente
pertinente all’insediamento di Robbiano.
L’intervento consenti di ricuperare molti frammenti appartenenti a corredi di tombe sconvolte o
già distrutte. Vennero recuperare pressocché integre la “Tomba dell’olpe capovolta” e la “Tomba
del vaso aretino”.

Era da prevedersi - e infatti fu previsto - che i lavori per la costruzione della
strada detta “Nuova Vallassina” potessero
incidere in giacimenti antiquarii.
Purtroppo non sarà possibile conoscere appieno quanto del deposito antico
sia stato intaccato e sconvolto dalle varie macchine scavatrici e quanto sia stato comunque distrutto disperso sottratto
dall’ignoranza e dalla negligenza e dalla
frode.
Certo è che sepolcri romani attribuibili
al periodo imperiale sono venuti alla luce
nel territorio di Verano, nell’area pertinente alla demolita cascina Moriggiola, poco
lunge dall’inesaurito deposito archeologico di Robbiano (frazione di Giussano).
Incuria curiosità cupidigia hanno causato
la dissoluzione di reperti che avrebbero
potuto costituire una preziosa documentazione della romanità del territorio.
Distruggere sepolcri travolti, violarne
nuovi, frantumare vasi per scoprirvi “tesori”, appropriarsi di reperti sia interi che
frammentarii, è insulto ai riti alle memorie
alle reliquie delle antiche genti da cui discendono le attuali, è stolta distruzione di
ciò che fu sacro agli avi di cui siamo lontana progenie e che gli avi piamente affidarono alla materna custodia della terra.
Le memorie dell’antichità sono pubblico patrimonio: appartengono alla comunità, che ha il dovere di reperirle, custodirle,
onorarle.”
Davide Pace

DAVIDE PACE: IL PEDAGOGO
Paolo Pirola

Se la fama del Prof. Davide Pace è ovviamente
legata alla sua attività di archeologo, nondimeno
va dimenticato il suo incredibile cursus honorum
nella scuola. Dal 1924 al 1975, oltre cinquanta
anni di docenza nelle scuole della Lombardia:
da Osnago a Intra, da Affori a Briosco, centinaia
di alunni sono sfilati davanti la sua cattedra. Chi
scrive queste righe è stato allievo del Pace in quel
di Briosco dal ‘66 al ‘68. Primo preside delle pionieristiche scuole medie pubbliche, figura risorgimentale ed imponente, “Baffo” Pace, così lo
chiamavamo allora, alunni impertinenti, incuteva
soggezione a chiunque gli si parasse di fronte:
docenti, bidelli, genitori, ecc... Tanto che il ricorso alle “armi” - qualche terapeutico ceffone - fu
esercitato in rare e memorabili occasioni.
Ma tutto questo non tragga in inganno: la sua
scuola,  mi sia perdonato l’abuso di retorica,  fu
per tutti noi che la frequentammo palestra di libertà e di passione. Incredibilmente moderna, se
tale aggettivo ha senso, ed anticipatrice di esperienze pedagogiche oggi tanto decantate quanto
poco praticate. In primavera, appena faceva capolino il primo sole, tutti fuori dalle aule e via per
boschi a caccia di ghiri, farfalle, tritoni, gamberi;
per poi allestire a scuola l’acquario, il vivarium,
la fontana... E ancora sulla collina di Capriano,

con l’assistenza del fido Michele Ronchi,  il bidello braccio destro del Pace,  a cercare i resti di
un’antica fornace romana; a curiosare non appena
una ruspa incominciava a scavare in qualche sito
archeologicamente fecondo. E quando incominciava a nevicare... e noi fremevamo nei banchi,
perché ogni ora in meno di neve non l’avremmo
mai più recuperata! Allora il Pace, forse perché
era più bambino di noi, ci spediva tutti fuori per
le strade, armati di badile a spalare via la neve.
Ecco: la didattica di Davide Pace oscillava tra
l’ Iliade e il badile, tra Limneo e il piccone. Chi
era bravo a scuola non aveva problemi: prendeva
i suoi bei voti e via. Ma anche i più somari, i più
renitenti allo studio, i Franti, si vedevano offrire
dal preside una grande occasione. Catturare un nisciulèn (moscardino), trovare un coccio d’epoca
romana, allevare i maleodoranti cavalée (bachi da
seta) a scuola, valeva spesso un otto sul registro:
impresso in verde, rosso, blu o nero, come il colore delle immancabili quattro biro che facevano
capolino dal taschino della giacca di velluto. Così
questo vecchio anacronistico magister (tutte le
mattine arrivava a piedi dalla stazione di Arosio a
Briosco) potrebbe “bagnare il naso” a tanti tignosi
pedagogisti dei giorni nostri: era cultura lo stagno,
la terra, il bosco, i fiori. Cosa è rimasto del suo lavoro di tanti anni fa? A scuola zelanti travet della
pubblica distruzione hanno smantellato acquario,
museo, collezioni, fontana. Si è riuscito a stento
a salvare in extremis i reperti archeologici, oggi
ospitati e valorizzati nel Museo di Biassono.
Ma siamo convinti che l’insegnamento e
l’esempio del Pace non siano andati comunque
persi. Ne fa fede questo stampato.

RIVISTA ARCHEOLOGICA
DELL’ANTICA PROVINCIA E DIOCESI DI COMO

Nelle pagine seguenti
Estratto dal periodico annuale della Società
Archeologica Comense, RAC 196 (2014), pp.
101-137, La necropoli di Verano-Robbiano,
a cura di:
Fulvia Butti, laureata in Lettere classiche
con tesi in Archeologia presso l’Università
Statale degli Studi di Milano, si è perfezionata
presso la medesima università in Archeologia e
Storia dell’Arte antica. Ha collaborato a scavi
archeologici in Lombardia, allestimento di
mostre, convegni, corsi di aggiornamento, cicli
di conferenze, in particolare con la Società
Archeologica Comense; essendo insegnante, si è
occupata particolarmente dell’aspetto didattico.
Dal 2012 direttrice è della RAC, è autrice
di una settantina tra articoli e libri, riferiti
all’archeologia romana di Lombardia e Canton
Ticino.
Chiara Niccoli, si è laureata in Lettere
Copertina della rivista RAC n. 196 (2014)
Classiche con tesi in Archeologia presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ed insegna Storia dell’Arte in un Liceo privato
della medesima città. Ha svolto per anni l’attività di archeologa, scavando in vari siti lombardi; ha
partecipato all’allestimento di mostre, a convegni, corsi di aggiornamento, visite guidate e tenuto
numerose conferenze, in particolare a Milano, Como e Varese. È autrice di numerosi studi archeologici,
tra cui ricordiamo l’importantissimo scavo di Via Benzi a Como, che ha restituito un intero quartiere
cittadino.
Leopoldo Pozzi , si interessa di storia locale con particolare riferimento ad Agliate. Nel 1990
promuove uno scavo archeologico nella Basilica di Agliate che rivela le tracce della chiesa originaria.
Dal 1980 al 1985 partecipa attivamente a scavi archeologici negli antichi insediamenti di Comum
Oppidum. Entra a far parte della Società Archeologica Comense.
Negli stessi anni entra nel Gruppo di Ricerche Archeostoriche del Lambro (G.R.A.L.) di Biassono,
diventandone successivamente il Presidente.
Con il conservatore Ermanno A.Arslan e i volontari del GRAL ha dato grande sviluppo al Museo
“Carlo Verri” di Biassono, principalmente per la sezione di archeologia locale.

LA VILLA ROMANA DI ROBBIANO
Davide Pace e don Rinaldo Beretta

Da Robbiano (Giussano) è nota da tempo
la presenza di una villa romana indagata sin
dalla fine del XVIII secolo e completamente
cancellata dall’ampliamento cittadino. È forse il più antico scavo archeologico effettuato
in Lombardia puntualmente documentato dalla
relazione di Carlo Amoretti, Lettera del sig.
Ab.C.A. al sig. Ab. A.F. d’alcuni antichi monumenti scoperti sul Milanese, in «Il Genio Letterario d’Europa», Venezia, 1794.

Sopra: estratto della relazione di Carlo Amoretti.
Sotto: riproduzione 1:1 del particolare del pavimento a mosaico (disegno di Luca Beltrami).
A fianco: il pavimento (foto di Eraldo Moscatelli).

Successivamente il sito della villa romana
fu ulteriormente indagato “per ordine ministeriale” il 10 febbraio del 1888 da Luigi Zerbi
“consigliere di prefettura” e da Luca Beltrami architetto di fama preclara, accompagnati
dal sacerdote archeofilo Vitaliano Rossi quale
ispettore degli scavi e monumenti del circondario di Monza.
Altri avanzi di mosaici furono visti da don
Rinaldo Beretta autore della monografia Robbiano Brianza. Notizie storiche, Monza, 1968
(ristampa dell’ed. 1935). Vengono riportate
inoltre notizie su rinvenimenti di sepolcri e
are avvenuti nel passato. Don Rinaldo Beretta
rinvenne nei pressi del “giardino delle suore”,
dove ancora si potevano vedere avanzi di murature, un’antefissa che consegnò al Museo Archeologico di Milano.
Negli anni ’60 il pittore caratese Eraldo Moscatelli venne avvisato dal Beretta che erano
emersi alcuni pavimenti a mosaico. Li docu-

mentò rapidamente e riuscì a scattare anche
una fotografia. Il giorno dopo tutto era già stato
distrutto.
L’immagine fotografica documenta un pavimento a mosaico a fondo nero con bordure
bianche. Il campo è disseminato di lastrine di
marmo come quelle descritte dall’Amoretti.
Don Rinaldo Beretta descrisse poi a Moscatelli un altro mosaico di cui era riuscito a schizzare le misure e i particolari.
Con queste indicazioni il pittore disegnò e
acquarellò, in scala 1:1, il particolare del pavimento a mosaico
Davide Pace incontrò nel maggio del 1966
il novantaduenne don Rinaldo Beretta, “insigne
per pregevoli opere storiografiche e anche archeologiche”. L’argomento dei colloqui verteva sui resti della villa romana di Robbiano e
la loro salvaguardia. Vi furono due incontri
e nel secondo partecipò anche Sandro Molteni, il Sindaco di Giussano. Don Rinaldo raccontò tutto quello che sapeva della villa e dei
resti che ancora giacevano nei terreni attorno
a via Monte Santo. Andarono a conferire con
Rinaldo Brunati nel cui terreno giaceva, celato
da quaranta centimetri di terra, un mosaico con
decorazioni a “corona vegetale”. Dal sindaco e
dal sig. Brunati ebbero - Davide Pace e don Rinaldo Beretta - assicurazioni che non avrebbero
concesso ad alcuno la possibilità di effettuare
scavi. Promessa non mantenuta anche perché
in tutti gli anni trascorsi dalla scoperta dell’esistenza della villa romana (1794) ad oggi non
vi fu alcun interesse da parte delle autorità sia

Sopra: antefissa pertinente alla villa rinvenuta da
don Rinaldo Beretta.
In alto a sinistra: don Rinaldo Beretta.
Sotto: epigrafe funeraria rinvenuta a Robbiano.

locali che nazionali.
Oggi non possiamo far altro che mostrare
alcuni piccoli frammenti di quei pavimenti, una
fotografia degli anni ’60 e un disegno tracciato da Luca Beltrami. È forse probabile che nel
sottosuolo di qualche orto o giardino ci siano
ancora tracce di questa grande villa che rappresentò una tappa nell’evoluzione economicoculturale della nostra Brianza.
A san Giovanni in Baraggia (Sangian), a sud
di Robbiano, Davide Pace recuperò un frammento di epigrafe funeraria romana., sul quale
appare inciso il nome EUPOL, forse quello di
un proprietario della villa.
Il frammento fu murato nell’aula magna della Scuola Media di Giussano. Dopo i restauri
fu fortunosamente recuperato da Luigi Folcio.

DAVIDE PACE - LA VALTELLINA

GENESI E SVILUPPO DELL’ISTITUTO ARCHEOLOGICO VALTELLINESE

Francesco Pace

L’Istituto si costituì ufficialmente a Sondrio il 4
ottobre 1973. L’avvento della nuova associazione
era stato annunciato alla stampa locale il 7 aprile di
quello stesso anno da Davide Pace, primo direttore
dell’Istituto: “è nato l’Istituto Archeologico
Valtellinese. È nato in semplicità. In alacre
semplicità intende germinare fiorire fruttificare.
È nato dal fervore fausto per cui Teglio può
comporre nell’Antiquarium Tellinum la stupenda
documentazione megalitica. È nato dal fervore
strenuo per cui Grosio può contemplarsi nella
rivelatrice magnitudine dell’arcaico monumento
petroglifico…”
La proposta di tutela integrale delle arci
petroglifiche di Grosio, formulata nella
primavera del 1973, fu l’atto primo e preminente
dell’Istituto Archeologico Valtellinese appena
concepito. Le ragioni ispiratrici meritano di
essere rievocate. “Nella complessità unitaria
dei colli grosini la difesa dei caratteri naturali e
la tutela dei documenti storici si condizionano
inscindibili: stupendamente la natura e la storia
si mutuarono e si avvinsero, felicemente ancora
la natura e la storia si mutuano e si avvincono.
L’unità geologica e archeologica dei colli grosini
- modulanti fra il ciglio abissale del torrente
Roasco e il margine popoloso della planizie
adduana - esige panoramicamente unitaria la
contemplazione della tutela conservatrice…”
Il Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio vide
la luce nel 1978 con la costituzione di un consorzio
di Enti fra la Provincia di Sondrio e il Comune
di Grosio, a cui si aggiunsero successivamente
la Comunità Montana di Tirano e il Comune di
Grosotto.
In un articolo composto per il Bollettino
della Società Storica Valtellinese del 1969 il
Pace così si espresse riguardo alla scoperta del
sistema petroglifico di Grosio: “Non occorre la

rilevazione di un sistema d’incisioni rupestri
perché l’attenzione dell’archeologo si fissi su
l’arce di Grosio. Allorché fui stupito dalla prima
visione panoramica e fugace, io non supposi
l’esistenza di petroglifi: fui proprio attratto e
avvinto dalla nitida forma del colle, configurato
quale arce dall’arte della natura e perciò investito
dall’artificio dell’uomo. Riconobbi nel suggestivo
dosso grosino una delle più tipiche forme che in
arcaiche fasi protostoriche favorirono lo stabilirsi
e il fortificarsi di embrionali nuclei demici.”E
ancora: “Non consta che alcuno si fosse accorto
di alcuna delle incisioni rupestri – neppure
delle patenti cupelle – prima che gli archeologi
scopritori fossero ascesi all’invitante suggestione
antiquaria delle arci grosine e vi avessero colto
copioso il premio alla fidente pertinacia. […] In
tre giorni non consecutivi dell’agosto 1966 e un
giorno dell’agosto 1967 fu scoperto su l’arce del
Castello e su l’arce di Giroldo un grande sistema
d’incisioni cupelliformi e d’incisioni canaliformi.
[…] Anche avevamo reperito – ma non percepito
– un’immagine antropomorfa. Il 12 agosto del
1970 l’antropio si sollevò improvviso all’evocante
luce solare.”
Il velo sul mondo dell’antichità remota della
Valtellina, di Teglio in particolare, si era squarciato
già prima con gli studi di Maria Reggiani Rajna
sulle stele di Caven. Fu l’archeologa tellina, nel
febbraio del 1940, a capire per prima che i matutin
– appellativo dato dai contadini alle figure incise
sui massi - erano in realtà remoti messaggi affidati
alla pietra dagli antichi abitatori della zona.
A dispetto dello scetticismo più volte
manifestato dagli storici del tempo, anche la valle
dell’Adda, al pari delle valli limitrofe, entrava
dunque di diritto nell’alveo delle più antiche
civiltà alpine, essa stessa culla di insediamenti in
stretta relazione con i popoli vicini.

CA DEL CAP

Nel 1978, come auspicato da Davide Pace, il
Parco delle incisioni rupestri di Grosio diventa
realtà grazie anche alla donazione, nel 1982, dei
resti dei castelli e dell’area archeologica da parte della marchesa Margherita Pallavicino Mossi,
vedova di Giovanni Visconti Venosta, ultima
erede della nobile famiglia un tempo feudataria
dei manieri grosini. Nel 1998 viene ristrutturato, con scopo archivistico - museale, l’antico edificio rurale situato all’ interno del parco.
L’edificio, noto come Ca del Cap, viene dedicato alla memoria dell’archeologo scomparso nel
1996 e diventa il “Centro studi Davide Pace”.

Nel luglio del 1965 le tre stele si trovavano
ancora nel portichetto di Palazzo Besta. Con la
scoperta ad opera del Pace delle stele di Valgella,
si imponeva una diversa sistemazione dei
monumenti. Significativo il fatto che delle due
pietre di Valgella era stata intuita l’importanza
da Giovanni Branchi, “un montanaro di cui
umilissima è l’erudizione ma vivacissima
l’intelligenza”.
In accordo con la Soprintendenza alle Antichità
si decise di utilizzare una cella spenta del Palazzo:
alla fine di agosto dello stesso anno, promotori
Pace e Reggiani Rajna, prendeva vita il nascente
Antiquarium Tellinum, secondo la denominazione
proposta dal Pace.
Nel 1968 il novello museo si arricchì di una
nuova stele ritrovata integra in località Cornal:
come quella di Valgella, anche questa era stata
utilizzata quale gradino nella scaletta di una vigna.
Su entrambe le stele compare, pur con qualche
variante, l’effigie della Dea Madre.
L’intuizione dei fondatori dell’Antiquarium,
secondo i quali l’intero terrazzo di Teglio doveva
considerarsi un grande “parco archeologico”,
trovò conferma nei numerosi ritrovamenti
avvenuti a partire dagli anni ottanta.
Nell’aprile del 1981, miracolosamente
salvata dalla distruzione presso un impianto per
la produzione di pietrisco a Lovero, entrò a far

parte della collezione tellina la grande stele detta
di “Tirano/Lovero” in quanto presumibilmente
ritrovata nella prima località durante i lavori di
scavo per la costruzione di un edificio.
“Per trent’anni” il fondatore dell’Istituto
“percorse la Valtellina a confermare rinvenimenti,
ad allacciare amicizie, a vivere momenti di
gioia profonda con i semplici, a sensibilizzare
insegnanti e pubblici funzionari […] ad insegnare
sul campo […] la non facile arte dell’osservazione
e del rinvenimento arcaico in superficie.”
“L’Istituto archeologico Valtellinese, ovvero
Davide Pace, visse fecondo, attenendosi a questi
semplici ma solidi principi, fino al 16 gennaio
1996, giorno della agapica metamorfosi del
maestro.”
Dopo un periodo di comprensibile smarrimento
seguito alla morte del fondatore, l’assemblea
generale dei soci tenutasi a Teglio nell’estate del
1998 acclamò Don Carlo Maria Bozzi, parroco
di Sant’Antonio Morignone, secondo direttore
dell’Istituto. Don Carlo si spense, dopo breve
malattia, il 28 novembre 2001.
A quasi trent’anni dalla fondazione l’Istituto
necessitava di un adeguamento giuridico e
statutario, cui provvide Don Mario Giovanni
Simonelli, stretto collaboratore e amico di Davide
Pace. Il nuovo statuto fu approvato nell’assemblea
generale svoltasi a Teglio il 31 luglio 2002.

Il figlio Francesco assunse la direzione del
sodalizio coadiuvato da un Comitato direttivo
composto di otto persone, tra le quali quattro dei
soci fondatori ancora viventi e cinque soci eletti
dall’assemblea.
L’attività dell’Istituto continuò a svilupparsi
“attenendosi alla lettera e allo spirito del prof.
Davide Pace, fondatore e primo direttore generale”
così come espressi nell’articolo 2.
Grazie alla pubblicazione annuale del
Notiziario, il cui primo numero vide la luce nel
giugno del 2003, è stato possibile perseguire “con
organica sistematicità l’illustrazione dell’antichità
della provincia di Sondrio”, contribuendo in
modo significativo anche “al culto del patrimonio
dialettale, prezioso e insostituibile documento
all’indagazione glottologica e alla perscrutazione
archeologica”. Ne fanno fede i preziosi contributi
a firma del prof. Don Remo Bracchi. Significativa
l’attenzione dell’Istituto nei confronti delle
antiche incisioni su roccia., come dimostra il
recente ritrovamento di petroglifi antropomorfi
e pediformi dell’età del Ferro nel territorio
comunale di Sondrio.
Sistematico è anche l’impegno rivolto a
documentare la distribuzione delle manifestazioni
grafiche “minori”, la cosiddetta “arte schematica”,
termine con il quale gli studiosi di archeologia
rupestre indicano coppelle, canaletti, segni
geometrici, solchi fusiformi e in età storica anche

croci, sigle e date. Rispetto all’elevato numero
di tali incisioni, solo pochissime sono quelle
sicuramente databili. Le manifestazioni minori
abbracciano infatti un arco temporale che si
estende dal Paleolitico medio fin quasi ai nostri
giorni.
Tra le indagini condotte dall’Istituto merita
poi di essere segnalata anche quella volta alla
documentazione e alla catalogazione delle
costruzioni circolari in pietra a secco e falsa
cupola, caratteristiche soprattutto del territorio
tiranese. Così, per citare il fondatore Davide Pace,
l’Istituto continua, a distanza di oltre quarant’anni
dalla nascita, con semplicità a “germinare fiorire
fruttificare”

DAVIDE PACE - LA SCRITTURA
Paolo Pirola
Uno degli aspetti che più colpisce del Pace è la scrittura, intesa sia come grafia che come modalità
espressiva. Una prosa lussureggiante, il frequente ricorso a termini che definire desueti ci sembra poco,
l’uso degli accenti “all’interno” dei sostantivi, quasi rimandasse alla metrica greco-latina… Potremmo
quasi affermare che si incrocia nel Pace la conoscenza multidisciplinare con una insopprimibile voglia
di poesia. Cosa questa che lo rendeva spesso inviso agli accademici, o sedicenti tali, ma incredibilmente
amato dai più semplici.
Spigolare topònimi di antica facie romana nella lussureggiante regione briantèa è deliziosamente fàcile.
È acutamente piacèvole all’archeofilìa dell’archeòlogo contemplare nella tàbula topogràfica  come fosse
un’astronòmica tàbula  la densa “costellazione” dei topònimi di patente o probàbile origine romana che
ingèmmano  vivide luci pregnanti  la zona collinare del bacino del Lambrus.
(da Foliana, giugno 1995)
Improvvisamente - a me perscrutante attentissimo dalla vettura rapida il fianco della valle
sciorinantesi nuova - apparve fugace l’arce. L’arce che presentivo:  quale vagamente avevo ambito esistesse,
quale mi attendevo che anche l’alta Valtellina potesse ostendere”.
(Grosio, 1969)
Sono innumerevoli - anche in Brianza - gli alunni che mi accadde di accendere a fervente amore per la
Natura. Nelle scuole medie di Briosco (ero preside) edificammo e alimentammo un popoloso “vivarium”
idrico (pesci, gamberi, tritoni, salamandre, rane, libellule, ditischi) e fruttuosamente allevammo bachi da
seta: discenti e docenti liberamente formarono gruppi specifici (“geologico” e “botanico” e “ecologico”):
il territorio fu metodicamente indagato. Né mancarono - nel complesso dell’attività didascalica - il “gruppo
storico” e il “gruppo archeologico”. L’archeologico fu tra i più àlacri e più fruttiferi.
(Monza, 1992)

DAVIDE PACE

Nasce a Milano il 2 marzo 1907 da Francesco e Giuseppina Scarpetta. Consegue il diploma di
maestro elementare nel 1924. Vince il concorso magistrale regionale nel 1926 e viene assunto come
titolare nella scuola elementare di Osnago (LC). Vince il concorso magistrale del Comune di Milano
ed è assunto nella scuola elementare pubblica dello stesso comune. Consegue il diploma in italiano,
latino, storia e geografia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore il 18 novembre 1932. Nel
triennio 1933-35 insegna cultura generale nel Corso di Avviamento Agrario di Milano Affori. Vince
nel 1936 il concorso nazionale per 50 cattedre di materie letterarie nella Scuola di Avviamento Commerciale. In questo tipo di scuola insegna a Intra (NO) dal 1/10/36 al 30/9/37, a Pavia dal 1/10/1937 al
30/9/42 e a Milano dal 1/10/42 al 30/9/65. Nell’anno scolastico 1938/39 ricopre l’incarico di direttore
della Scuola Tecnica Commerciale con annessa Scuola di Avviamento. Convola a nozze con Luisa
Boselli il 10 aprile 1940. Assume l’incarico di preside nella scuola media statale di Briosco (MB) dal
1/10/1965 al 30/9/73 e in quella di Oreno (MB) dal 1/10/73 al 30/9/75. Da tale data ha avuto inizio il
pensionamento. Ricopre l’incarico di ispettore onorario alle antichità dalla fine degli anni Cinquanta
alla morte, avvenuta il 16 gennaio 1996 a Monza.
Oggi riposa nella tomba di famiglia della moglie, presso il cimitero di Gropello Cairoli.
(da Silloge in onore di Davide Pace, Tirano, 1997 )

MUSEO CIVICO “CARLO VERRI”
Una realtà importante per il nostro territorio e per la sua storia
La fondazione del Museo (1977) è collegata a
importanti ritrovamenti archeologici avvenuti nel
territorio biassonese per opera del Gruppo Ricerche
Archeostoriche del Lambro (G.R.A.L.).
Il Museo si arricchì poi di innumerevoli oggetti
della cultura contadina, assumendo la veste di museo del territorio. Ampliatosi negli anni seguenti
con le sezioni archeologico-numismatica ed etnografica, è stato integralmente ristrutturato nel 1994.
Alle due sezioni indicate si sono affiancate una
terza sezione, “Segno, scrittura e stampa”, adiacente alla biblioteca comunale, e una quarta etnografica, dedicata al mondo rurale biassonese, decentrata
alla cascina Ca’ Nova.
Il Museo gestisce anche le visite alla monumen-

tale cisterna romana presso Cascina Sant’Andrea.
Molto ricca, con settemila pezzi, è la collezione
numismatica, importante soprattutto per il grande
ripostiglio di monete romane - oltre duemila esemplari da Ottaviano al 256 d.C. -, scoperto appunto a
Biassono.
Il Museo, con la collaborazione del G.R.A.L.,
promuove mostre, pubblicazioni, convegni, attività
didattiche per scuole e adulti.
Ospita una biblioteca ricca di oltre ottomila volumi, dedicata prevalentemente alla cultura
popolare, alla storia locale, alla numismatica e
all’archeologia. Il fondo antico comprende una
consistente raccolta delle pubblicazioni a stampa
dei fratelli Verri.

Museo Civico “Carlo Verri”
Via san Martino, 1 (angolo piazza Italia)
20853 - Biassono (MB)
Il Museo è accessibile ai portatori di handicap.
Informazioni, bibliografia e visita virtuale su sito
internet: www.museobiassono.it
Tel/fax: 0392201077 - Cell: 3343422482
E-mail: info@museobiassono.it
Orari: venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e dalle ore 15,00 alle ore 18,30
Sabato dalle ore 15,00 alle ore 19,30

Scolaresche e gruppi possono accedere anche in
giorni e in orari differenti previo appuntamento.
Apertura su richiesta telefonando al numero
3343422482
Autobus: Linea Sesto San Giovanni/Monza/Carate.
Parcheggio: piazza Italia, di fronte al museo.
Parcheggio per disabili: in piazza Italia o
su via San Martino, a pochi metri dal Museo.

