
La classe 2^A a Nocetum e nel Parco della Vettabbia



NOCETUM: ARCHEOLOGIA E NATURA

Ci troviamo a Nosedo, sud est di Milano, quasi 
nella campagna. Il paesaggio qui  è dominato 
dalla Vettabbia, canale di origine romana, in 
parte artificiale, anticamente navigabile. 
Attualmente il fiume è interrato. 

Nel passato il territorio assumeva una 
posizione strategica: si trovava nella zona di 
confine tra la Milano urbana e la campagna.





…UN PO’ DI STORIA…

NOCETUM - poi Nosedo - è una grangia (azienda agraria 
legata ai monaci cistercensi) dell’abbazia di Chiaravalle. La 
chiesa viene edificata forse per la piccola comunità 
stabilitasi  in questi luoghi. Si pensa che possa essere una 
grangia di Chiaravalle poiché dista dall’abbazia solo pochi 
km. L’abbazia di Chiaravalle, iniziata nel 1135 e conclusa più 
di un secolo dopo, è stata dedicata a S.Bernardo di 
Chiaravalle e costruita dai monaci cistercensi. L’ ordine 
cistercense nasce dalla scissione di un gruppo di monaci 
francesi dall’ordine cluniacense.

Federico Barbarossa , dopo aver assediato e distrutto Milano 
nel 1162, costruisce  a Nosedo un Palatium, dove trasferisce 
la zecca imperiale.



LA CHIESA DEI SS. FILIPPO E GIACOMO  

La chiesetta dei Ss. 

Filippo e Giacomo 

fu edificata 

probabilmente nel 

XIII secolo – tra il 

1200 e il 1250 –

per la piccola 

comunità della 

grangia di Nocetum.



INTERNO DELLA CHIESETTA

All’interno della chiesetta la mattina del 

6 Maggio 2014 gli studenti della 2^A 

hanno assistito ad una esauriente 

lezione di storia e archeologia…





LA RICOSTRUZIONE ARCHEOLOGICA

… è stato loro spiegato che il legno con cui è 

stata edificata la chiesetta dei santi Filippo e 

Giacomo a Nosedo risale circa al XIII-XIV secolo.

Questo tipo di valutazione è stata ottenuta con 

il metodo del C-14…



DATAZIONE CON IL METODO C-14

Il C-14 nel tempo si  trasforma in N-14. Ogni 

isotopo ha un tempo di dimezzamento: in 

questo caso ogni 5730 anni circa la quantità di 

carbonio radioattivo si dimezza. Conoscendo 

quindi la quantità iniziale di carbonio 

radioattivo e valutandone quella residua è  

piuttosto semplice risalire alla datazione di un 

reperto storico organico.



GLI SCAVI

Gli scavi nella Chiesetta di Nocetum sono iniziati nel 

2011.

Il professionista che si occupa degli scavi è 

l’archeologo; il suo lavoro è assai impegnativo e 

estremamente minuzioso…

non bisogna dimenticare che lo scavo è:

●un’ operazione distruttiva

● non è ripetibile

● va quindi documentato in ogni sua fase

!



SCHELETRI… NELLA CHIESETTA

Durante l’attività di scavo nella chiesetta sono 

stati rinvenuti numerosi  scheletri. 

È stato spiegato che essere sepolti era 

fondamentale per aspirare al paradiso. Molto 

probabilmente i corpi rinvenuti appartenevano 

a laici, che lavoravano nella grangia, poiché la 

posizione del capo era rivolta verso l’abside, 

ovvero dove sorge il sole. 



SEPOLTURA PRIVILEGIATA

Tra le varie sepolture ve ne  era una particolare, con una 
struttura precisa formata da laterizi romani; essa era 
coperta da una lastra. La lastra in questione era già 
stata aperta e oltre al corpo di un individuo adulto sono 
stati ritrovati anche scheletri di tre bambini. Molto 
probabilmente l’adulto era una personalità importante, 
una maestranza. Inoltre uno dei bambini era posizionato 
sotto una tegola, e aveva in mano una moneta.

Nello scavo sono stati ritrovati anche reperti di 
ceramica, materiale molto importante per l’archeologo, 
poiché si mantiene sostanzialmente inalterato nel 
tempo.



GLI STUDENTI ARCHEOLOGI PER UN GIORNO

I ragazzi hanno anche effettuato 

un’attività di simulazione di scavo 

e di ritrovamento di reperti.

Hanno appreso che durante lo 

scavo inizialmente l’archeologo 

delimita la zona; successivamente 

denomina ogni strato o unità 

stratigrafica (US1, US2…). 

Occorre prestare attenzione poiché 

gli strati possono essere in ordine 

ma può anche essere che 

l’archeologo se li ritrovi disposti 

casualmente, ovvero dopo vari 

strati   può reperire quello iniziale



E USCIMMO A RIVEDER… IL SOLE



NEL PARCO DELLA VETTABBIA…

Nella seconda parte 

della mattinata i 

ragazzi della 2^A  

hanno compiuto un 

percorso guidato 

all’interno del parco 

della Vettabbia, fino 

a Chiaravalle.



… ALLA RICERCA DELLA BIODIVERSITÀ



Biodiversità vegetale 



Biodiversità animale



Ripercorrendo quei circa 2 Km e 800 metri che 

separano Nocetum da Chiaravalle, nella 

cosiddetta Valle dei Monaci, gli studenti hanno 

osservato sul campo la biodiversità in questo 

bel punto del parco Agricolo Sud Milano. 

Hanno appreso la differenza tra specie 

alloctone e autoctone e che alcune di queste 

ultime sono a rischio di estinzione.



ATTIVITÀ AGRICOLA

Questa 

cascina è la 

testimonianza 

che il Parco 

Agricolo Sud 

Milano è uno 

dei cardini 

della 

produzione 

agricola della 

Lombardia



Il gruppo cammina nel Parco e da Nocetum si dirige verso Chiaravalle, 

percorrendo la cosiddetta Valle dei Monaci, forse proprio come 

capitava ai monaci di Chiaravalle quando si spostavano dall’Abbazia 

alla grangia e viceversa.



L’ACQUA… UN BENE FONDAMENTALE

Durante il 

cammino i ragazzi 

osservano 

spontanei 

affioramenti di 

acqua, di cui la 

falda è 

particolarmente 

ricca.



Eccoci… siamo 

in dirittura! La 

camminata 

sta 

terminando e 

lo si capisce 

dal fatto che 

l’Abbazia di 

Chiaravalle si 

staglia 

all’orizzonte.

Unica, inconfondibile … 

la ciribiciacula de Ciaraval



Il passato si proietta nel futuro, verso 
l’EXPO…

Ci scusiamo per il disagio.


