
Varese all'epoca dei Romani. In un libro
Nuova "pagina" del progetto edi-
toriale "La Storia di Varese", rea-
lizzato dal Centro internazionale
di ricerca per le storie locali e le
diversità culturali dell'Università
dell'Insubria. Si tratta del volu-
me "Il territorio di Varese in età
romana", curato dal professor
Maurizio Harari , dell'Universi-
tà degli Studi di Pavia.
«Una Varese romana? L'idea
può forse sorprendere, ma il volu-
me Il territorio di Varese in età ro-
mana si propone di comporre pro-
prio questo ritratto un po' inedi-
to, fatto di epigrafi, vetri, monete
e altri reperti rinvenuti nel tempo
attraverso le campagne di scavo
condotte nella provincia», spiega
il professor Gianmarco Gaspa-
ri, direttore scientifico del Cen-

tro storie locali. «L'analisi com-
piuta da alcuni tra i più autorevo-
li archeologi e studiosi delle uni-
versità di Pavia, Milano e Bolo-
gna, della Soprinten-
denza per i Beni Ar-
cheologici della Lom-
bardia e dell'Accade-
mia dei Lincei offre
una panoramica di ec-
cezionale interesse
sul paesaggio, la pro-
duzione e i commerci
della zona, nel lungo
periodo che va dalla
romanizzazione de-
gl'Insubri al tardoan-
tico».

indici dei nomi.
La presentazione del volume si
terrà oggi alle 18 alla Biblioteca
Civica di Varese. Il programma

prevede, dopo i saluti
di Renzo Dionigi e
Gianmarco Gaspari,
gli interventi di Mauri-
zio Harari, che ricor-
derà i collaboratori e
presenterà i motivi
ispiratori dell'iniziati-
va; Filippo Maria
Gambari (Soprinten-
denza per i Beni ar-
cheologici della Loin-
bardia) e Stefano

It volume
verrà

presentato
o ï atte 18

netta bíbtíoteca
cïvïca

Il volume è corredato da un ricco
apparato fotografico e iconografi-
co, indicazioni bibliografiche e

Maggi , specialista di romanità ci-
salpina (Università degli Studi di
Pavia), che valuteranno scientifi-
camente i risultati.
Il progetto editoriale de "La Sto-
ria di Varese" nasce su iniziativa
del Centro internazionale di ricer-
ca per le storie locali e le diversi-
tà culturali dell'Università degli
Studi dell'Insubria, presieduto da
Dionigi e diretto da Gaspari: si
tratta di un'opera che, in nove vo-
lumi, racconta la storia della Cit-
tà Giardino dalla protostoria al-
l'epoca contemporanea. Finora
sono stati pubblicati: Il Monaste-
ro di Santa Maria del Monte so-
pra Varese; Varese una provincia
con la cultura dello sport: Varese
nelle antiche stampe. XVII-XIX
secolo; Storia dell'Arte a Varese
e nel suo territorio; Varese e din-
torni nelle terre dell' alta-Insu-
bria: problematiche di metodo in
prospettiva eco-storica.
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