
A me ligure, indigeno di una terra di 
mare e torrenti, i laghi prealpini di ori-
gine glaciale appaiono come un am-
biente naturale inusuale, affascinante, 

romantico, degno di ammirazione e rispetto. Tanto 
più se arrivando sul lago di Varese in una giornata 
di prima estate, quando raggiungo il pontile di Bian-
dronno in attesa della guida storico-turistica che mi 
accompagnerà sull’Isolino Virginia, vengo accolto 
da una famiglia di cigni, i genitori con cinque piccoli 
che si lasciano fotografare con una noncuranza de-
gna dei “vip” più scafati. Ottimo incipit alla mia visi-
ta al più antico insediamento palafitticolo delle Alpi, 
dal 2011  Patrimonio mondiale dell’UNESCO  tra 
i “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”.
Gli insediamenti palafitticoli alpini iscritti al Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità sono 111, sparsi tra 
Francia, Svizzera, Austria, Germania, Slovenia e 
Italia, che ne annovera diciannove. Coprono un’e-

poca che va dal Neolitico all’Età del Ferro, cioè dal 
5000 al 500 a.C.  Il Neolitico è un periodo im-
portantissimo per la storia umana perché è quello in 
cui l’uomo inizia a prodursi il necessario per vivere, 
inventando l’agricoltura, addomesticando gli animali 
da allevamento, fabbricando oggetti in ceramica, 
edificando villaggi stabili. I siti palafitticoli alpini e 
prealpini forniscono eccezionali informazioni sulla 
vita di quelle epoche; in questi insediamenti situati 
lungo le rive dei laghi e in zone umide e paludose 
i materiali organici utilizzati per la vita quotidiana 
(tessuti, corde, ceste, legno usato per le abitazioni e 
manufatti, semi alimentari...) si sono conservati molto 
bene e quando vengono ritrovati e studiati vanno 
a formare un archivio di dati sulla vita comunitaria, 
l’agricoltura, la metallurgia, i rapporti economici e 
sociali di questi nostri antenati. Uno dei principali 
siti italiani si trova su una piccola isola (un isolino, 
in effetti) a due passi dalla terraferma e dal paese 
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In una loro celebre canzone Cochi 
e Renato dicevano “i laghi, non vado mai” 

che è un bellissimo anacoluto 
ma al di fuori delle bizzarrie linguistiche 
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 L’ex casino di caccia, ora sede del Museo.
 Dall’alto in basso: 1) volo di cormorani sul Lago 

di Varese, 2) alcuni giovani cigni del lago, 3) fioritura 
di ninfee nel braccio di lago tra l’Isolino e la terraferma, 
4) reperti del suolo neolitico esposti nel Museo.
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cervo), allevavano buoi e maiali, coltivavano la ter-
ra, costruivano utensili. L’isola fu abitata anche nelle 
epoche successive, Eneolitico ed Età del Bronzo, in 
cui ebbe inizio la grande storia della lavorazione 
dei metalli, ma le grandi palafitte rimangono una 
peculiarità del “pietroso” quinto millennio. Non è 
questa la sede per un resoconto dettagliato di tutte le 
campagne di scavi condotte da centocinquant’anni 
a oggi, d’altronde il Museo visitabile sull’Isolino è 
veramente prodigo di informazioni, illustrazioni, og-
getti e dati, e altri se ne trovano nel Museo di Villa 
Mirabello nel centro di Varese dove è stata portata 
la maggior parte dei reperti per ragioni di gestione 
e di sicurezza. Mi piace però citare la ricerca su-
bacquea iniziata nel 2012 al di là dell’attuale linea 
di costa dell’Isolino, aiutata da tecnologie moderne, 
modelli tridimensionali georeferenziati, ecoscanda-
glio multibeam... Oggi l’area degli scavi nella parte 
centrale dell’isola è ancora recintata, anche se non 
si sta lavorando; uno scavo archeologico ben fatto 
non costa poco e non è sempre facile trovare i fondi 
necessari, ma vale la pena tenersi pronti per even-
tuali tempi migliori. Ma a prescindere dalla storia 
che custodisce e dall’Unesco che la rende nota nel 
mondo, l’Isolino è un ambiente naturale meritevole 
di attenzione di per sé: verdissimo di alberi d’alto 
fusto ed erbe di prato, circondato da acque calme 
(che negli inverni molto freddi - quando c’erano - po-
tevano anche gelare) solcate da anatre, gallinelle 
d’acqua, cigni e coperte negli angoli più nascosti 
da ninfee verdi e gialle, trasmette una piacevolissima 
sensazione di pace “bucolica”; camminando tra il 
verde non pare peregrino pensare che nelle notti in 
cui la luna si riflette nel lago, fra gli alberi e le papere 
danzino gli elfi e le fate delle tradizioni celtiche, a 
malapena disturbati dal tintinnar di stoviglie nel risto-
rante in riva all’acqua. Sul battello che mi riportava 
velocemente sulla terraferma dopo la visita pensavo 
alla quantità di storia che si trova in ogni chilometro, 
anzi quasi in ogni metro quadrato di territorio italia-
no, ovunque uno metta piede, sui sentieri, accanto 
ai nidi dei cigni, sull’erba, nell’acqua, nelle stanze di 
un vecchio edificio... Pensavo al dovere morale che 
tutti abbiamo verso gli antenati, verso di noi, verso i 
pronipoti di conoscere, custodire e tramandare tutto 
ciò. Certo non tutto si potrà veramente conservare e 
tramandare per sempre, il Tempo è il peggior assas-
sino di uomini e cose, come bene compresero gli 
antichi teologi induisti quando descrissero la danza 
del dio Shiva distruttore e ricreatore dell’Universo... 

ma credo che per quanto ci sia possibile si possa, si 
debba contrastare e rallentare la parte distruttiva di 
questa danza divina. Poi pensavo anche che non 
bastano qualche pezzo di palo in legno e alcuni 
frammenti di ceramica per conoscere i pensieri, gli 
stati d’animo, le gioie, le angosce dei palafitticoli 
che quel legno e quella ceramica usarono per vive-
re, però possiamo immaginare che saranno stati più 
o meno simili ai nostri: non è necessario essere filoso-
fi per sapere che gli involucri esterni delle angosce e 
delle gioie dell’esistenza umana possono cambiare, 
ma esse -  gioie e angosce - rimangono le stesse 
in saecula saeculorum, sopra una palafitta come al 
quarantesimo piano di un grattacielo.

Informazioni
L’Isolino con il Museo e il Ristorante è accessibile da marzo a 
ottobre ed è aperto al pubblico nei fine settimana; in settimana 
soltanto con prenotazione; i collegamenti in battello partono da 
Biandronno e dalla Schiranna (Lido di Varese).

Il Centro Gulliver di Varese, che si occupa del reinserimento so-
ciale di persone con problemi psicologici e di socializzazione, 
gestisce la manutenzione dell’isola, fornisce la manodopera per 
la manutenzione naturalistica e paesaggistica, custodisce il museo 
nei giorni di apertura. Da aprile si organizzano eventi per i bambi-
ni il sabato e la domenica: laboratori archeologici, narrazioni sulla 
storia dell’Isolino e lavori manuali, costruendo vasi e Dee Madri in 
argilla, disegnando; i bambini partecipano anche a visite guidate 
sul lago e fanno bird watching con guide Lipu. Sono attività per 
le scuole e per le famiglie. Tra maggio e giugno 2017 quasi 
ottocento bambini sono stati in visita all’isola. Il Centro Gulliver co-
ordina i partner: Navigazione Interna Srl, Ergasterio Srl, (ristorante) 
e Centro Studi Preistorici e Archeologici di Varese.

Il Centro Studi Preistorici e Archeologici di Varese gestisce il Mu-
seo Archeologico di Villa Mirabello a Varese e il Museo Preistorico 
dell’Isolino Virgina con gli scavi.

Il progetto “Varese 4U” riunisce insieme i quattro siti Unesco della 
provincia di Varese (Isolino Virginia, Sacro Monte di Varese, Mon-
te San Giorgio, Castelseprio-Torba) per presentarli ai turisti – e ai 
varesini,anche – come un corpus unico di luoghi importanti per la 
storia, la natura, l’arte e la cultura del territorio.
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Un grazie convinto e sentito alla dottoressa Giulia Baldarelli per 
la visita guidata privata all’Isolino e al Museo e per tutte le infor-
mazioni fornite.

Sitografia
www.isolinovirginia.it   
www.varese4u.it

di Biandronno lungo la costa occidentale del Lago 
di Varese, il più grande tra i “piccoli laghi” della 
Lombardia nord-occidentale. L’Isolino debutta sul pal-
coscenico della storia scritta nel XIII secolo, citato in 
un codice che elenca chiese e altari della Diocesi di 
Milano. Nel 1574, dopo una visita pastorale del 
vescovo San Carlo Borromeo, risulta che la chiesa di 
San Biagio sull’isola è diroccata e i parrocchiani di 
Biandronno ne possono usare le pietre per edificare 
una nuova chiesa in paese. L’isola “di San Biagio” 
riappare in documenti del XVIII secolo e dopo alcu-
ni passaggi di proprietà e cambi di nome finisce 
nel 1865 tra i possessi del marchese Andrea Ponti 
di Gallarate, grande industriale tessile del cotone e 
studioso di zootecnia e agricoltura. Sono gli anni 
d’oro delle ricerche preistoriche nel Lago di Varese e 
il marchese nel 1875 si butta nella mischia offrendo 
alle indagini archeologiche i suoi terreni; nel 1878, 
durante una visita di scienziati agli scavi sull’isola, 
si decide di chiamarla col nome della moglie del 
marchese, Virginia Pigna: da allora sarà l’Isolino 
Virginia. Gli studi saranno portati avanti dal figlio 
Ettore, che fu sindaco di Milano nel 1905-1909, 
e sull’isola verranno edificati uno chalet (sul cui sito 
oggi sorge un elegante ristorante) e un casino di cac-
cia che verrà poi adibito a museo per conservare i 
reperti venuti alla luce con gli scavi. Nel 1923 il 
di lui figlio Gianfelice donò al Comune di Varese 
il Museo Ponti di Villa Mirabello in città, nel 1950 
riprese gli scavi sull’Isolino, nel 1954 organizzò a 
Varese e sull’Isolino un Congresso Internazionale di 
Paletnologia e nel 1961 donò l’Isolino con tutti i suoi 
manufatti al Comune di Varese. Dal 1981 il villino 
Ponti sull’isola è di nuovo sede museale.
Come viveva chi visse sull’isola tra il 5000 e il 3900 

a.C, che per queste terre corrisponde 
al Neolitico Antico e Medio? Erano 
abili carpentieri e falegnami perché 
costruivano case rettangolari erette su 
grandi piattaforme lignee sopraelevate 
su pali, sfruttando l’abbondanza e la 
varietà di alberi - pioppi, salici, frassi-
ni, olmi, querce, abeti bianchi... che 
fornivano la materia prima; per soste-
nersi praticavano la caccia (specie al 
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 Dall’alto in basso: 1) il ristorante sull’Isolino, 2) cartello 
dell’Unesco per il sito Patrimonio dell’Umanità, 
3) utensili delle popolazioni palafitticole, 4) calco 
di strutture lignee neolitiche.  Pag.25: il lago presso il pontile di Biandronno.

http://www.isolinovirginia.it/
http://www.varese4u.it/

