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Data: sabato 29 ottobre 2022, ore 16,00. 
 

Luogo: Museo Civico di Crema e del Cremasco, Sala Cremonesi. 
 
Titolo: 2016-2022. Un bilancio delle indagini archeologiche 

 a Palazzo Pignano. 
 

Relatori: Furio Sacchi e Marilena Casirani. 
 
Abstract: L’importante sito archeologico di Palazzo Pignano in pro-

vincia di Cremona è stato interessato, a partire dal 2016, 
da campagne annuali di scavo condotte in regime di con-
cessione dal Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia 

dell’Arte dell’Università Cattolica di Milano. Le nuove ri-
cerche hanno permesso di implementare lo stato delle co-

noscenze su quest’area archeologica, finora nota solo per 
la grande villa di epoca tardo antica (IV-VI sec. d. C.), 
esplorata però in minima parte. Grazie alle indagini più 

recenti, è stato possibile verificare che la residenza tardo 
antica fu preceduta da una villa/fattoria che conobbe una 

serie di trasformazioni tra il I e il III sec. d. C. 
 
 

   
 



 

 

   
 
 
Profili Relatori: Furio Sacchi si è laureato in Lettere Classiche (indirizzo 

archeologico) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, conseguendo poi il diploma di Specializzazione 
in Archeologia presso l’Università degli Studi di Trieste e il 

titolo di Dottore di Ricerca in Archeologia Classica presso 
l’Ateneo di origine, dove dal 2016 è professore di II fascia 

per l’insegnamento di Archeologia Classica e per quello di 
Storia dell’Architettura greca e romana. Dal 2016 è Diret-
tore scientifico degli scavi presso l’area archeologica di Pa-

lazzo Pignano (Cr) e dal 2021 degli scavi presso il sito ro-
mano di Casazza (Bg). Ha partecipato a numerose indagini 
e a progetti di ricerca, tra cui si ricordano le attività di stu-

dio e catalogazione dei resti della cosiddetta Stoà-basilica 
a Hierapolis in Frigia (Turchia) e la consulenza scientifica 

per il recupero/valorizzazione del Tempio Romano/Catte-
drale di Pozzuoli (Na). 

 

Marilena Casirani, ex alunna del Liceo Racchetti, si è lau-
reata in Lettere Classiche (indirizzo archeologico) presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, conse-
guendo poi presso lo stesso Ateneo il diploma di Specializ-

zazione in Archeologia Tardoantica e Medievale e il titolo di 
Dottore di Ricerca in Archeologia, usufruendo nel 2012-
2013 di un assegno di studio. Ha partecipato a numerose 

indagini archeologiche e a progetti di ricerca, tra cui si se-
gnalano l’individuazione e lo scavo del vicus Sallianense 

presso Trezzo sull’Adda (Mi). Dal 2009 esercita l’attività di 
Conservatore del Museo Comunale di Offanengo (Cr) ed è 
responsabile della Didattica del Sistema Museale Locale 

MOeSe. Dal 2015 è Ispettore Archeologico Onorario per al-
cuni Comuni del Cremasco. È autrice di numerosi saggi 

scientifici, tra cui la monografia intitolata Palazzo Pignano. 
Dal complesso tardoantico al Districtus dell’Insula Fulkerii. 
Insediamento e potere in un’area rurale lombarda tra Tarda 
Antichità e Medioevo (2015). 
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