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A Cambiago (MI), ai bordi dell’autostrada 
A4 dove è in corso la costruzione della quarta 
corsia, inaspettatamente sono stati messi in luce i 
resti di una zona artigianale d’età romana che era 
stata completamente ignorata ai tempi della 
costruzione della carreggiata ora esistente: si tratta 
a nord di una struttura attribuibile ad una fornace, 
visibile solo sulla sezione della carreggiata, e a sud 
di un livello di spargimento di macerie. 
Il rinvenimento sul lato nord è costituito da laterizi 
di modulo non rilevabile, apparentemente giustap- 
posti e disposti di piatto con il lato breve in vista: si 
distinguono se pur in pessimo stato di conserva- 
zione almeno 5 corsi di mattoni sovrapposti per 
uno spessore di circa cm. 55.  

La struttura, con andamento E-W, sembra 
rappresentare ciò che resta di una delle pareti 
perimetrali o di un divisorio interno della camera di 
cottura di una fornace a pianta circolare. Al di sotto 
è stato individuato un piano di argilla concotta 
riconducibile al piano di cottura. Lo strato sotto- 
stante era costituito da un livello argilloso rossa- 
stro e combusto, privo di ciottoli e che non ha 
restituito reperti, a cui segue un livello sterile con 
ciottoli. Durante la pulizia sono stati individuati un 
frammento di tegola con aletta ed una porzione di 
probabile tegola con comignolo usato forse per lo 
sfiato dei fumi. 

Sul lato opposto dell’autostrada (lato sud 
in direzione Bergamo), è stata individuato un 
livello di spargimento di frammenti di laterizi e 
concotti con, ai margini, zone nerastre ricche di 
frustoli di carbone e caratterizzate da minore 
concentrazione di concotti. Ciò consente di inter- 
pretare questa zona come discarica del materiale 
di pulizia o demolizione della fornace. 

Tutto ciò ci conferma che l’area artigianale si estende sotto l’attuale carreggiata autostradale. Dal poco che si 
è potuto documentare la fornace sembra simile alla fornace A rinvenuta a Lonato (BS) dove le analisi con 
termoluminescenza datano la struttura al I secolo d.C.1 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ROSSI et al. 1987. 

Fig. 1. Resti della fornace romana sulla sezione della carreggiata. 



Laura Simone Zopfi, Debora Rocchietti ● Resti di fornace d’età romana rinvenuti sotto l’autostrada A4 a Cambiago (MI) 
 

 
 

www.fastionline.org/docs/ FOLDER-it-2006-58.pdf 
 

2

 
 
 

 
 
Fig. 2. Resti di fornace romana sulla sezione della carreggiata. 
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