
L’esistenza di un insediamento romano a Muralto è nota dalla fine dell’Ottocento ma sono soprattutto gli scavi di salvataggio effettuati negli 
ultimi decenni del secolo scorso da parte dell’allora Ufficio dei monumenti storici a mettere in rilievo la consistenza dei giacimenti archeologici 
e l’importanza del sito a livello regionale. Esso rappresenta l’unico abitato con carattere di agglomerazione secondaria finora conosciuto nella 
Svizzera italiana ed è pertanto da considerare un vicus, seppure in assenza di comprove epigrafiche. Lo studio di Muralto rappresenta un 
importante contributo alla conoscenza del periodo romano nella regione, considerato il ruolo predominante finora attribuito a sud delle Alpi 
allo studio e alla pubblicazione di materiali provenienti da contesti di carattere sepolcrale.

Dal 2003, un progetto di ricerca condotto da un gruppo 
di archeologhe facenti capo all’Ufficio dei beni culturali 
di Bellinzona, punta alla valutazione dei principali lotti di 
scavo e a una pubblicazione complessiva dei risultati.

Il presente lavoro di dottorato si concentra sullo studio 
dell’insediamento e delle sue connessioni a livello regi-
onale, sulla scorta di quanto emerso dal lotto denomi-
nato “Park Hotel 2” e che rappresenta la zona meglio 
indagata del sito. La ricerca si concentra da un lato sulla 
questione della cronologia e in particolare sulla determi-
nazione del momento di fondazione dell’insediamento. 
Da quanto finora emerso, l’occupazione dell’area ogget-
to d’indagine, situata su un terrazzo pianeggiante che 
sovrasta la riva del lago, prende avvio in età medioau-
gustea e rappresenta il probabile ampliamento dell’area 
abitata, a monte dell’antico nucleo portuale di cui si sup-
pone l’esistenza sulla riva del Verbano. Una successione 
di più fasi copre il periodo dalla fondazione dei quartieri 
romani di Muralto fino al periodo Tardoantico. Sono noti 
edifici abitativi, produttivi e magazzini, oltre a un sistema 
stradale e di canalizzazioni.

Un secondo aspetto concerne la cultura materiale, e in 
particolare la ceramica d’uso comune, rilevata grazie 
allo studio sistematico della successione stratigrafica nel 
lotto Park Hotel 2. Questo approccio rappresenta una 
novità nell’area della Svizzera italiana e offre un quadro 
completo dei materiali archeologici dal punto di vista dei 
rinvenimenti d’abitato a partire dal periodo della roma-
nizzazione. Da ultimo, la situazione di Muralto è cont-
estualizzata nel quadro regionale e sovraregionale. Tra 
la fine dell’età del Ferro e l’età romana si osserva uno 
spostamento del baricentro della regione dall’entroterra 
verso le rive del lago. Muralto diventa capoluogo di una 
regione occupata da insediamenti a carattere rurale e 
punto strategico sulla via di transito fluviolacuale che col-
lega la pianura padana alle le aree transalpine.

Kontakt: muraltoromana@bluewin.ch 
Link: www.iaw.unibe.ch

Projekt: Institut für Archäologische Wissenschaften, Abt. Archäologie der römischen Provinzen bei Prof. Dr. Stefanie Martin-Kilcher. /  
Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica / Finanziamento della cultura e degli studi universitari del Canton Ticino.
Dissertationsarbeit Rosanna Janke, lic phil.

Locarno-Mura l to  e  l ’a l to  Verbano t ra  l ’e tà  de l  Ferro  e  la  Romani tà .  Evoluz ione d i  un agglomerato  urbano in  area  sudalp ina .  / 
Locarno-Mura l to  und der  Verbano in  der  jüngeren Eisenzei t  und in  römischer  Ze i t :  Entstehung und Entwick lung e ines 
städt ischen Zentrums am Südalpenrand.

Locarno-Muralto

Il comprensorio di Muralto con le principali strutture d’epoca romana. Archivio 
UBC, Bellinzona.

Veduta del Locarnese sulla sponda settentrionale del Verbano. Muralto si trova 
nell’insenatura formata dal delta del fiume Maggia. Foto: R. Pellegrini.
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