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Flint arrowheads
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Keys

Ferro di cavallo 
Horse shoe

Lama di coltello
Knife

Serratura
Lock

Agoraio in corno di cervo
Antler needle-holder

Parco archeologico
Tremona-Castello.
aram-ti.ch
mendrisiottoturismo.ch I / E

Info – visite guidate / guided excursions
Mendrisiotto Turismo 
via Lavizzari 2
CH - 6850 Mendrisio
+41 (0)91 641 30 50
mendrisiottoturismo.ch
mendrisio.ch

FILM / MOVIE



Il sito di Tremona-Castello è stato occupato per 
più di seimila anni, dal V millennio a.C. al XIV se-
colo d.C. La posizione geografica privilegiata, su 
una delle prime alture emergenti al margine della 
pianura lombarda, ha favorito la precocità dell’in-
sediamento, diventato in seguito un punto strate-
gico per lo sviluppo della regione. 
L’odierno abitato di Tremona si adagia tra la collina 
di Castello e quella prospiciente di Sant’Agata. Da 
qui si controllava la via principale da Como e Vare-
se verso Riva San Vitale, il Monte Ceneri e i passi 
delle Alpi centrali, una via strategica per il transito 
di persone e merci sin dall’epoca romana.
Nel pieno medioevo si riunivano dunque a Tremo-
na-Castello le condizioni ideali per la costruzione 
di un castello, rifugio per gli abitanti dei dintorni 
e nel contempo centro per l’esercizio del potere 
signorile.  
La prima menzione scritta di questo castello, il ca-
strum locale, risale al 1033.

Dopo numerosi anni di ricerche coordinate dell’ar-
cheologo Alfio Martinelli e grazie al lavoro di nume-
rosi volontari dell’Associazione Ricerche Archeo-
logiche del Mendrisiotto (ARAM), gli scavi hanno 
rivelato che la collina è stata frequentata dall’uo-
mo già a partire dal Neolitico, durante le età del 
Bronzo e del Ferro, l’epoca romana e il Medioevo. 
L’insediamento medievale, del quale oggi leggia-
mo le vestigia in questo Parco archeologico, offre 
una ricostruzione nei minimi dettagli della vita quo-
tidiana di un villaggio rurale medievale. 
Il percorso, animato da pannelli illustrativi, dedi-
cati ad avvincenti tematiche quali il fabbro e la sua 
officina, l’alimentazione, la donna e le sue attività, 
le abitazioni, consente di capire come si viveva, 
come si costruivano le case e come conducevano 
le loro vite signori e contadini a quell’epoca. 
Benvenuti alla scoperta di un mondo affascinante, 
di un sito avvincente che non ha finito di svelare 
tutti i suoi misteri.

The Tremona-Castello site was occupied for 
more than 6000 years, from the fifth millennium 
B.C. to the fourteenth century A.D. Its privileged 
geographical location on one of the first hills at the 
edge of the Lombard plain, favoured early settle-
ment and later became a key administrative centre 
for the region. 
Between the Castello hill and the overlooking hill of 
Sant’Agata, lies the current settlement of Tremo-
na. These two hills were used to monitor the main 
route from Como and Varese towards Riva San 
Vitale, the Monte Ceneri and passes of the central 
Alps, a key route for people and goods since Ro-
man times. 
At some point in the Middle Ages Tremona-Cas-
tello was thought to be the ideal site for the con-
struction of a castle which would act both as a 
refuge for the local population and a stronghold 
from which to exercise noble power.
The first mention of this castle, the local castrum, 
dates to 1033. 

Thanks to many years of research coordinated by 
archaeologist Alfio Martinelli and the work of nu-
merous volunteers of the Associazione Ricerche 
Archeologiche del Mendrisiotto (ARAM), excava-
tions have revealed that the hill was settled as early 
as the Neolithic period, with occupation continu-
ing in the Bronze Age, the Iron Age, the Roman 
period and the Middle Ages. 
The remains of the medieval settlement which we 
can see in the Archaeological Park help us under-
stand in minute detail the daily life of a medieval 
rural community. Illustrated panels displayed on 
key points, provide information about the black-
smith and his workshop, food, women and their 
activities, the dwellings and other interesting de-
tails, allowing you to understand what life was like, 
how houses were built, how the rich and poor lived 
in medieval times.
Welcome to the discovery of this fascinating 
world, an intriguing site which is still to reveal all 
its secrets.

Disegno di Marco Balmelli Ricostruzione 3D di Elia Marcacci

I pannelli nel Parco Archeologico
illustrano i seguenti temi:

d Storia dello scavo
d Un sito strategico  dalla storia millenaria
d Una vista strategica da Tremona a Milano
d Il fabbro e la sua officina
d L’alimentazione
d La donna e le sue attività
d Le abitazioni
d Lo sviluppo del villaggio medievale
d Il cantiere medievale

The illustrated panels 
describe the following:

d History of the excavation 
d A strategic site with thousands 
 of years of history
d A strategic view from Tremona to Milan
d The blacksmith’s workshop
d Food
d Women and their activities
d The dwellings
d The development of the medieval settlement
d The medieval building site

Benvenuti
Welcome


