
Fratello di Papa Pio IV, cugino di Gabriele Serbelloni, cognato di Ludovico Orsini, una sua
sorella sposò un Borromeo e dal matrimonio nacque il futuro San Carlo. È Gian Giacomo de’
Medici, soprannominato anche Medeghino (piccolo Medico) per la sua bassa statura, appella-
tivo utilizzato anche dallo stesso in alcune firme. Conte di Lecco, marchese di Musso e Mari-
gnano, signore di Monguzzo, Chiavenna e Moncrivello, nominato cavaliere del Toson d'Oro
dall’imperatore Carlo V d’Asburgo, onoreficenza legata alle sue imprese come condottiero nel-
l’esercito asburgico. Di lui parla la Sala delle Battaglie del Castello di Melegnano, sua ultima
residenza dove nove affreschi ricordano le imprese, gli scontri, i luoghi, sul lago di Como e al-
trove, in cui il Medeghino si trovò a vivere e agire prima di diventare marchese di Melegnano. 

In effetti, il Medeghino arrivò giovane sul lago di Como e lì si unì a una banda di armati pri-
ma, alle truppe di Francesco II Sforza1 (pretendente al governo del Ducato di Milano) poi. Con
lo Sforza, del resto, entrò vincitore in Milano nel novembre del 1521 cacciando via i Francesi.
Poi partecipò alla riconquista di tutte le fortezze in nome del Duca e si segnalò nella presa del
castello di Musso, da dove non volle più muoversi, base di appoggio sicura per creare il suo do-
minio su tanta parte delle terre del Lario. In quella località il lago rientra in un’insenatura e la
sponda sale ripida, terminando con la rupe calcarea del sasso omonimo che manda verso est u-
no sperone che forma una barriera naturale sul percorso costiero. Tale conformazione fu
utilizzata da tempo immemorabile come punto strategico per controllare tutta la zona e sulle
balze rocciose furono erette, a più riprese, opere difensive e di guardia che già nel XIV secolo
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Un “pirata” del lago di Como
sepolto nel Duomo di Milano 

DI GIULIA CAMINADA LATTUADA

A trent’anni dalla scomparsa, Milano ha reso omaggio al suo illustre figlio: 
noi lo facciamo ricordando il suo film più “centrale”, “Il gattopardo”.

(1) Francesco II Sforza (Milano, 4 febbraio 1495-Vigevano, 24 ottobre 1535) è stato l'ultimo duca di Milano dal 1521 al 1535.
Era il figlio minore di Ludovico Sforza (detto il Moro) e di Beatrice d’Este. Pochi giorni dopo la sua morte lo stendardo impe-
riale di Carlo V sventolava già sui torrioni del Castello ma fu solo nel 1544, col trattato di Crepy (firmato per porre fine alla
guerra con la Francia), che Carlo V ottenne il diritto di scegliere se tenere il Ducato di Milano e cedere i Paesi Bassi al duca di
Orlèans, oppure tenere i Paesi Bassi e cedere Milano. Nel 1545 Carlo V decise di cedere Milano, giudicata dai suoi consiglieri
eccessivamente ostile agli Spagnoli e possibile fonte di preoccupazioni politiche. Ma a soli sei mesi da tale scelta, l'Orlèans morì
improvvisamente e Carlo V si rimpossessò della città per poi affidarla a Filippo II, suo figlio. Milano entrò ufficialmente nell'or-
bita di un impero vastissimo fatto di tanti territori retti da leggi e consuetudini diverse. Del resto, anche lo Stato di Milano era
formato da soggetti amministrativi dotati di una certa autonomia finanziaria, all'interno dei quali sopravvivevano ripartizioni
locali (città e borghi) con propri privilegi e consuetudini: il Ducato di Milano, la contea di Como, il contado di Vigevano, la
contea di Lodi, il principato di Pavia, la contea di Novara, la contea di Alessandria e Tortona, la provincia di Cremona. 
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costituivano una delle più munite roccaforti del lago. A Musso il Medeghino restò per circa dieci
anni, vivendo di scorribande e assalti, fino a quando divenne marchese di Melegnano, nel 1532.

In realtà Gian Giacomo de’ Medici di Milano2 apparteneva alla piccola borghesia. La madre
era Cecilia Serbelloni, zia naturale di Gabrio Serbelloni, e il padre era Bernardino de’ Medici di
Nosigia3, commesso della dogana, legato agli Sforza e ai Morone, nemici dei Francesi. Dopo il
1516, ritornati i Francesi nel Ducato, Bernardino de’ Medici venne incarcerato da Luigi XII e
morì pochi giorni dopo la sua liberazione, senza riuscire a estinguere i numerosi debiti di fami-
glia. Primogenito di quattordici fratelli, Gian Giacomo imparò presto l’arte di arrangiarsi. Di
carattere feroce, acerbo e inflessibile a sedici anni, durante il dominio di Luigi XII sul ducato
di Milano, ebbe una lite con tale Paolo Pagnano. Questi lo fece pestare ben bene e il giovane
Gian Giacomo, appena si riprese, mandò al creatore l'avversario. Fu così che il Medeghino ven-
ne bandito da Milano, però. Si rifugiò sul lago di Como e lì riunì una banda di masnadieri per
compiere le sue imprese di grassatore lungo le rive del lago. Probabilmente si legò ai partigia-
ni ghibellini che in quegli anni imperversavano nel ducato di Milano, attaccando con atti ban-
diteschi i Francesi e i loro sostenitori guelfi. Si legò al clan dei de’ Matti (nativi delle Tre Pievi
superiori del lago di Como, un territorio corrispondente a Dongo, Gravedona, Sorico, che
all'epoca faceva parte dei domini delle Tre Leghe Grigie) e al capoparte Francesco Morone, già
amico di famiglia, anche perché negli anni immediatamente precedenti alle guerre d'Italia i de’
Medici e i Morone erano stati vicini di casa. 

Il Medeghino aveva posto sul lago di Como la base delle sue attività,
definita dai contemporanei come piratesca, e fu sul lago di Como che
reincontrò Girolamo Morone che lo coinvolse nel nuovo tentativo fatto
dagli Sforza di riscattare il Ducato dal controllo francese. Tra il 1515
e il 1520, dopo l’ingresso dei Francesi in Milano, certe azioni del
Medeghino assunsero un colore politico ed è il Morone, cancel-
liere sforzesco, a indirizzare la sua banda contro i Francesi. 

Divenne capitano di ventura ed effettuò numerosi colpi ai
loro danni nei dintorni di Milano, arrivando persino a togliere
a un corriere francese alcuni messaggi che consegnò a France-
sco Sforza, che sarebbe divenuto il nuovo Duca di Milano,
imposto dall'imperatore Carlo V. Nel 1522 partecipò al forza-
mento dell'Adda e alla battaglia della Bicocca4; inoltre contri-
buì alle campagne di pacificazione contro i Guelfi e i Francesi
che occupavano ancora i paesi di Torno e Lecco. Fu l'inizio
di una nuova vita che gli avrebbe dato potere e prestigio. 
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(2) A Milano nacque probabilmente nel 1495 e vi morì nell’ottobre del 1555.
(3) Dal nome della contrada di Milano dove la famiglia risiedeva da molte generazioni.
(4) Sanguinosa battaglia che si svolse alle porte di Milano, nei pressi della località della
Bicocca, il 27 aprile 1522. Ebbero la meglio gli Spagnoli di Carlo V contro i Francesi
di Francesco I e fu il preludio della disfatta del re di Francia a Pavia nel 1525. 

Statua del 
Medeghino

dal mausoleo 
in Duomo. 
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Divenne una delle principali guardie del corpo di Girolamo Mo-
rone, nuovo uomo forte del Ducato e potentissimo primo mini-

stro, e forse su suo ordine, nel luglio del 1523, uccise Ettore
Visconti (che pure gli era amico) venuto in sospetto al Duca e
al suo mi-nistro, grande rivale politico del Morone stesso e uo-
mo che aveva alternativamente appoggiato sia i Francesi che
gli Sforza. Inoltre, Ettore era divenuto troppo ingombrante
per la politica ducale perché tormentava il Duca con continue
richieste di denaro, conduceva un tenore di vita superiore alle

sue possibilità e forniva asilo a numerosi malviventi. Ettore Vi-
sconti era un capoparte prestigioso, la cui uccisione necessitava

di un capro espiatorio. Fu per questo che il Medeghino, assieme a
due complici, fu bandito da Milano e costretto a rifugiarsi nelle Tre

Pievi mentre i suoi complici furono catturati, e almeno uno impiccato. 
Già nel Cinquecento si diffuse la leggenda su come lo stesso Sforza avesse voluto sbarazzar-

si del Medeghino, perché sapeva troppo, e subito dopo l'omicidio il Medeghino sarebbe stato
inviato al castello di Musso, all'epoca confine tra il Ducato di Milano e le Tre Leghe Grigie,
per diventarne castellano e rimanere lontano da Milano fino a quando le acque non si fossero
calmate. Il Morone gli consegnò una lettera sigillata per il castellano Giovanni Battista Viscon-
ti, nella quale è dato ordine a quest'ultimo di impiccare il Medici. Gian Giacomo intuì l’ingan-
no, grazie anche alle informazioni che gli fornì Gian Giacomo Borgo, e aprì la lettera senza in-
frangerne il sigillo; si consultò col fratello Giovan Angelo e sostituì lo scritto con l'ordine di
aprirgli le porte. Si impadronì in tal modo della rocca e la trasformò in un ricettacolo di ven-
turieri. A lui si aggregarono anche Niccolò Pelliccione (già capitano e condottiere agli ordini
del Duca), Gasparino da Malgrate, il fratello Giovanni Battista, numerosi gentiluomini ghibel-
lini di Como e del Lario, fuoriusciti ghibellini della Valtellina (tra cui alcuni membri della fa-
miglia da’ Ponte), mercenari e briganti che spadroneggiavano sul lago di Como con razzie e
rapimenti per procurarsi taglie e riscatti. Fra i tanti è ricordato l’episodio di Cava di Val San
Martino, quando il Medeghino catturò Stefano da Birago, un ricco uomo del territorio, e lo
seviziò per tre mesi finché costui non gli diede una taglia di 1.600 scudi.

Tra il 1524 e il 1525, per ingraziarsi il Duca, fu nuovamente in guerra con la Francia e allea-
ti dei Francesi erano gli Svizzeri e i Grigioni. Contro questi ultimi il Medeghino iniziò una
spietata guerra di confine che vide la requisizione di tutte le imbarcazioni disponibili sul lago
di Como, affinché gli avversari fossero costretti a marciare via terra, più lentamente. I nemici
giunsero a Bellano; il Medeghino si portò a Torno, dove sorsero alcuni disordini ad opera dei
filofrancesi e qui fu battuto dagli abitanti. Costoro occuparono Bellagio e misero a sacco la lo-
calità. Medeghino assalì allora le Tre Pievi, attraversò i monti di Dongo verso Mesocco e scac-
ciò Giovanni e Corrado Pianta. Continuò le sue scorrerie e si inoltrò in Valchiavenna, portan-
do ovunque distruzione. I Grigioni furono richiamati da Bellano; gli mosse contro il Tegane,
la cui azione non ebbe però successo. I Grigioni fecero pressione sul Duca di Milano, che fece

STORIA

28

Ritratto del
Medici.
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restituire le imbarcazioni tolte loro dal Medici
e, pur di non subire i loro attacchi, confermò
questi ultimi in tutti i loro possedimenti.

In quel tempo i parenti di Ettore Visconti
furono coinvolti in una congiura per uccidere
il Duca e riconsegnare il Ducato ai Francesi,
elemento che rendeva l'assassinio di Ettore Vi-
sconti meno grave agli occhi della corte. Il re
di Francia assalì la Lombardia e ottenne l’ap-
poggio dei Grigioni del Tegane. Gli avveni-
menti che seguirono videro la riconciliazione
del Medeghino con lo Sforza che gli assegnò
una provvigione e il perpetuo governo di
Musso, del lago di Como, della Valsassina e di
Chiavenna (qualora l'avesse definitivamente sottratta ai Grigioni). E all’occupazione del castello
di Chiavenna, che dominava le vie che sboccano dallo Spluga e dalla Val Bregaglia, antemura-
le contro i Grigioni, si riferisce infatti l’affresco che nel Sala delle Battaglie del Castello di
Melegnano sta a destra del camino e sulla porta di ingresso verso il salone di Ercole. Francesco
del Matto, Mattiolo Riccio e il Pelliccione si nascosero in un bosco con 400 fanti per catturare
il commissario di Chiavenna Silvestro Wolf, uscito dalla rocca per incontrare il Medeghino. 

Secondo altre fonti il Medeghino affidò l’impresa a Mattiolo Riccio che gli tese un’imbosca-
ta mentre rientrava a tarda sera. Il capitano del Medici minacciò di uccidere entrambi, se la mo-
glie e un servitore non gli avessero consegnato le chiavi del castello. Calato allora il ponte leva-
toio, gli uomini del Riccio vi entrarono, immobilizzarono il commissario e i suoi famigliari e
attesero l'arrivo del signore di Musso. Il giorno successivo, festivo, alcuni abitanti di Chiavenna
che si recavano al castello per rendere omaggio al Wolf furono fatti prigionieri. Altri seguirono
la stessa sorte fino ad arrivare a quarantina di persone. Gli abitanti della zona iniziarono a so-
spettare e subito suonarono le campane, dando l’allarme. La stessa notte intervenne da Musso
il Medici con 700 soldati. Gli attaccanti (1.500 uomini), colti in disordine, si diedero alla fuga
sulle colline. Il Medeghino entrò in Chiavenna, inseguì i fuggitivi e saccheggiò la Val Bregaglia.
Infine si ritirò, colpito all’inguine da una palla d’archibugio che sembra lo rendesse impotente.  

Ritornato a Chiavenna, riparò le mura della località ed il castello, mentre lo Sforza gli inviò
altri soldati. Decise di passare alla controffensiva. Avute nuove truppe ducali, si pose come o-
biettivo la conquista dell'intera Valtellina. Si accordò col conte d’Arco, governatore di Como;
e rafforzò il presidio di Ologno, occupando Delebio e Morbegno. Il governatore della valle,
Giovanni Travers, assalì il conte d’Arco con le cernite paesane e lo mise in fuga; gli Sforzeschi
ripararono nelle Tre Pievi. Il Medici per ritornare indietro, temendo che gli fossero sbarrate le
vie di ritirata, si travestì da contadino e raggiunse il lago di Como con un solo compagno. I
Grigioni marciarono contro Chiavenna, decapitarono a Piuro il Wolf e strinsero d'assedio la
località. Il Medici lasciò Musso ed aggredì le truppe della Lega Grigia, che si erano fortificate
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di Musso.
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nel vicino villaggio di Betto. I suoi uomini furono vinti e leggere furono le perdite fra gli avver-
sari. L'azione del Medeghino contro le Tre Leghe Grigie e i loro alleati svizzeri ebbe fortunate
conseguenze strategiche perché i mercenari grigioni, assoldati dai Francesi (2.000-6.000 uomi-
ni secondo le fonti) per difendere la Valtellina, decisero di ritirare le loro forze dall'assedio di
Pavia, dove, poco dopo, Francesco I, re di Francia, veniva attaccato, sconfitto e catturato dalle
forze imperiali e dai deboli contingenti a esse alleate, tra cui proprio i pochi soldati di France-
sco II Sforza. Riprende in tal modo, da parte degli avversari, con più forza l'assedio di Chiaven-
na e Francesco del Matto, che ne è stato preposto alla difesa, è costretto alla resa. Continua a
resistere, viceversa, il castello alla cui difesa si trova il Bologna anche se alla fine sarà il Mede-
ghino ad avere la peggio e - con la perdita della fortezza di Chiavenna - a stipulare una tregua
di tre mesi con gli avversari. Il Medeghino ottenne 11.000 ducati, rinforzò le Tre Pievi, il castel-
lo di Ologno e quello di Musso. Queste vicende sono note come “prima guerra di Musso” 5. 

Nella Sala delle Battaglie del Castello di Melegnano la parete di fronte al camino ha tre af-
freschi; quello di centro rappresenta l’assedio di Lecco portato da Gian Giacomo. Nel 1525 gli
Spagnoli occuparono Milano e misero in Como un presidio spagnolo (1526); ma Francesco I
di Francia, acerrimo nemico di Carlo V, riaprendo le ostilità per riconsegnare a Massimiliano
Sforza il Ducato di Milano, assoldava il Medeghino che incominciò subito a devastare la zona
del Comasco. Attaccò le fortezze tenute dagli Spagnoli e arrivò anche a Lecco, dov’erano radu-
nate le truppe scelte della Spagna. Ma l’imperatore voleva dalla sua parte Gian Giacomo, così
che il governatore spagnolo Antonio de Leyva fece la proposta di consegnargli Lecco affinché
la governasse in nome di Carlo V e permettesse il passaggio di vettovaglie per le truppe spagno-
le. Gian Giacomo accettò e tolse l’assedio il 28 marzo 1528. 

Tre giorni dopo fu stipulato il Trattato di Pioltello in base al quale, in cambio del suo pas-
saggio in campo imperiale, il Medeghino otteneva il titolo di conte di Lecco e marchese di
Musso, oltre al dominio sull'alto lago di Como. Nel 1531 egli aveva un feudo imperiale, diretta-
mente soggetto all'Impero, un vero e proprio Stato indipendente: dominava buona parte del
Lario, circa metà della Brianza, oltre a Domodossola, e in tale occasione, per dimostrare di eser-
citare interamente il diritto di sovranità, coniò monete (fig. a lato) con la scritta Ioannes Iacobus
De Medicis Marchio Mussi Comes Leuci (Giovanni Gia-
como de’ Medici marchese di Musso conte di Lecco).  

Il Duca di Milano Francesco II Sforza desiderava
recuperare questi territori, ma usciva distrutto da no-
ve anni di guerra tanto che dopo il congresso di Bo-
logna6 (1530), col Ducato ridato nelle mani di Fran-

(5) Le guerre di Musso si svolsero tra il 1525 e il 1532 e sono una serie di battaglie tra il Medeghino e le Tre Leghe grigionesi
per il controllo della Valtellina, di Chiavenna e Bormio tra il Ducato di Milano e l'alleanza delle tre Leghe grigionesi.
(6) È la riunione dei rappresentanti delle maggiori potenze italiane con l'imperatore Carlo V successivamente alla sua incorona-
zione avvenuta per mano del papa Clemente VII il 22 febbraio 1530. Aveva lo scopo di concordare le modalità esecutive della
pace di Barcellona del 29 giugno 1529. Il Ducato di Milano venne restituito a Francesco II Sforza con la clausola che alla sua
morte sarebbe passato sotto piena sovranità spagnola. Per assicurare ciò, milizie imperiali avrebbero presidiato Milano e Como.
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cesco da Carlo V, il Duca si trovò a dover affrontare anche la questione del lago di Como e ini-
ziò, contemporaneamente, sia a trattare con il Medeghino, sia a cercare tra gli Svizzeri e i Grigio-
ni degli alleati con cui sbarazzarsi di lui. Consideriamo però che i Grigioni avevano aderito alla
riforma protestante sin dal 1525, mentre la Confederazione svizzera era divisa al suo interno e
i cantoni cattolici erano stati aiutati dal Medeghino. Inoltre il Medici aveva molti amici sia nella
Confederazione, sia nelle Tre Leghe perché vi aveva reclutato molti mercenari sin dal 1525 e con
il fratello Giovanni Angelo aveva più volte congiurato con i Grigioni rimasti cattolici. 

Nella notte tra il 2 e il 3 marzo 1531 venne ucciso dai soldati del Meneghino, presso Can-
tù, Martino Bovellini, ambasciatore grigione di ritorno da Milano, sospettato di un com-
plotto offensivo ordito dalle Tre Leghe e dal Duca contro di lui. Nei giorni seguenti il Mede-
ghino si autoproclamò crociato e attaccò la Valtellina; reclutando per l'occasione anche un
migliaio di soldati spagnoli rimasti senza impiego e alcuni lanzichenecchi comandati dal co-
gnato Mark Sittich Von Ems. Alcune incursioni si spinsero fino quasi alle porte di Sondrio,
ma la battaglia di Morbegno del 23 marzo fu disastrosa per i Grigioni, che vi persero moltis-
simi uomini senza contare i feriti; i Mussiani persero, invece, soltanto poche unità. Nel-
l'esercito mussiano si distinsero i capitani Gabrio de’ Medici, fratello del Medeghino, Nicola
Pellicione, Aloisio Borsieri e lo spagnolo Elvera. I Grigioni però si aspettavano l'inizio della
guerra già da alcuni mesi e, subito dopo la battaglia, il loro contingente nella valle passò da
6.000 a 12.000 uomini, e iniziò a disporsi per assediare i circa 1.200 soldati e 4.000 uomini
che il Medeghino aveva reclutato. Inoltre, all’inizio di aprile Carlo V, pur dichiarandosi neu-
trale, si schierò diplomaticamente dalla parte dei Grigioni protestanti, impedendo il passag-
gio dei 2.000 lanzichenecchi già reclutati (e pagati) dal Medeghino.  

Contemporaneamente si tenne a Baden un'assemblea federale in cui i cantoni protestanti de-
cisero l’intervento al fianco dei Grigioni. Venuto a sapere dei rinforzi, il Medeghino fece ritira-
re in segreto suoi uomini da Morbegno anche se furono scoperti e costretti a una precipitosa
fuga fino alle navi che li attendevano in cima al lago. Mentre Grigioni e Svizzeri attaccavano Por-
lezza, le Tre Pievi e assediavano Musso, il Duca si convinceva ad attaccare il Medeghino e ad al-
learsi con i Protestanti in base a un trattato che, tra le altre cose, stabiliva che il Duca avrebbe
ceduto tutti i suoi diritti sulla Valtellina e la Valchiavenna ai Grigioni mentre le Tre Pievi e Co-
lico sarebbero tornati sotto il suo controllo a guerra conclusa. La Val Solda, sottratta nel 1528
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Conquista del castello di Chiavenna da parte del Medeghino (Castello di Melegnano, Sala delle Battaglie).

INTERNO TI#50  19-07-2009  21:49  Pagina 31



Assedio del castello di Monguzzo (Castello di Melegnano, Sala delle Battaglie).

dal Medeghino alla Confederazione, sarebbe stata restituita ai Milanesi. Tali concessioni territo-
riali crearono imbarazzo nell'arciduca Ferdinando e in Carlo V che speravano di conservare i
diritti imperiali sulla Valtellina. La guerra quindi cambiò fronte e obiettivi; i Ducali riconqui-
starono rapidamente Domodossola e iniziarono le operazioni in Brianza. Dal 6 giugno al 3 lu-
glio la fortezza di Monguzzo (principale ridotta mussiana in Brianza) fu sottoposta a un assedio
durissimo che la portò alla resa. Nel frattempo la flotta del Medeghino sconfisse più volte quel-
la ducale, mentre gli Svizzeri che assediavano Musso venivano continuamente molestati. 

Il Medeghino però non riuscì a trovare alleati, né a coinvolgere gli svizzeri cattolici nel con-
flitto, e presto anche Lecco fu posta in stato di assedio dai colonnelli ducali Alessandro Gonza-
ga (già vincitore di Monguzzo) e Speciano (con un campo a Mandello che doveva spezzare le
comunicazioni tra Musso e Lecco). Malgrado le sue truppe fossero sempre meno numerose, il
Medeghino riuscì più volte a organizzare lo sbandamento dei campi d'assedio di Lecco e
Musso tanto che l’8 febbraio 1532, con solo cento uomini, riuscì a catturare il Gonzaga e a
porre in fuga i suoi soldati; il giorno seguente determinò invece la fuga di tutto il contingen-
te grigione. Il 13 febbraio 1532 il Duca riuscì a catturare Giovanni Angelo de' Medici e a
costringere il Marchese di Musso alle trattative. Il 16 marzo fu firmata una tregua e il 1° marzo
1532 si arrivò ad un trattato. Il Medeghino rinunciava a Lecco e a Musso (con l'onore delle
armi) e in cambio riceveva 35.000 scudi, una rendita annua di 1.000 scudi, il titolo e la giu-
risdizione di Marchese di Melegnano, la grazia per lui e i suoi da ogni reato. Questo trattato
era completamente a carico del Duca, che ne usciva molto male; gli Svizzeri ottennero la
distruzione del castello di Musso e la promessa ducale di non ricostruirlo più. I

l Medeghino, lasciato il suo nido d’aquila, si diresse in Piemonte dove cominciò una delle
più notevoli carriere di mercenario internazionale del XVI secolo. Queste condizioni furono
sottoscritte dal Duca, dai commissari degli otto cantoni svizzeri, dai segretari di Giovanni
Angelo de’ Medici, da Marino Caraccioli rappresentante di Carlo V e protonotaio apostolico,
da Augusto Ferrerio, vescovo di Vercelli mediatore. Gli stessi Caraccioli e Ferrerio suggeriro-
no al Duca di elevare Melegnano in marchesato e l’11 marzo 1532 il Duca Francesco Sforza
II investì Gian Giacomo come Marchese di Melegnano. Sebbene sconfitto, il Medeghino pro-
seguì la sua mirabolante epopea militare e dopo aver combattuto sui campi di battaglia di mez-
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za Europa fu nominato vicerè di Boemia. Ormai ricchissimo e
potente, mantenne sempre il favore di Carlo V e nel 1545
sposò Marzia Orsini, figlia di Luigi Conte di Nola e vedova
dal 1537 di Livio Attilio di Bartolommeo d'Alviano, cogna-
ta di Pier Luigi Farnese, parente del papa Paolo III che favo-
rì la carriera ecclesiastica di suo fratello Giovanni Angelo.

Benché il Medeghino rimanesse vedovo presto (nel 1548),
la sfarzosità del matrimonio testimonia lo status raggiunto,
immettendolo nell'alta aristocrazia italiana. Il suo fu un riscat-
to sociale sublimato poi, il 21 dicembre 1559, dall’elevazione al
soglio pontificio del fratello con il nome di Pio IV, all’età di 62
anni. Appena eletto papa, questi chiamò attorno a sè i suoi paren-
ti, tra i quali anche il nipote Carlo Borromeo, creato cardinale a 22
anni. Il suo pontificato fu intenso e laborioso: fu Pio IV che chiu-
se il Concilio di Trento il 4 dicembre 1563, erigendo il Cattolicesimo contro il Protestantesimo
e riportandolo con nuovo vigore ed energie fresche alle pure fonti evangeliche. La campagna
militare di Siena fu l’ultima importante impresa del Medeghino. I protagonisti di questa cam-
pagna erano, uno contro l’altro, Pietro Strozzi, capitano fiorentino fuoruscito, aiutato da trup-
pe francesi in difesa di Siena, e il Medeghino al comando delle truppe imperiali di Carlo V, che
per il tramite di Cosimo I de’ Medici voleva il controllo di Siena a causa della sua posizione stra-
tegica nell'Italia centrale. Il 17 aprile 1555 Siena cadde definitivamente, passando sotto il domi-
nio di Cosimo de' Medici e nella sfera d'influenza di Carlo V. L’8 novembre 1555, nel suo palaz-
zo di Milano, Gian Giacomo morì improvvisamente, forse per del veleno contenuto in uno sci-
roppo contro il catarro ordinatogli dal suo medico. Al suo capezzale, il duca d’Alba. Fu sepolto
a Melegnano ma, presto, il fratello Pio IV gli fece erigere da Leone Leoni, su disegno di Miche-
langelo, un mausoleo nel Duomo di Milano, nella cappella dell’Assunta e di San Giacomo.
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Strutture megalitiche
in località Prati Nuovi.
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Quasi all’inizio della Val Brembilla, la seconda valle laterale che dalla Valbrembana si snoda
verso N-O, tra le montagne, in località Prati Nuovi, un poco a valle dell’oratorio di S. Gaetano
è possibile rilevare l’esistenza di alcune strutture megalitiche formanti una serie di cinque ter-
razzamenti digradanti lungo il pendio del lato occidentale della montagna. Sono muraglioni
che lasciano stupefatti per la loro mole e si differenziano nettamente dalle strutture murarie a
secco costruite dai contadini locali per contenere il terreno e realizzare dei terrazzamenti sfrutta-
bili a fini agricoli. Il luogo in cui sono collocate le strutture in pietra che, considerate le dimen-
sioni, possono essere classificate come megalitiche, mostra caratteristiche inconsuete. Esse sono
poste lungo un grande declivio, interamente rivolto a occidente, delimitato a nord dal bosco e
a sud da strati di roccia. I muri sono cinque, pressochè paralleli e tra di loro equidistanti, la cui
lunghezza è pari a 21 m nel caso del muro più a monte e a 16 m nel caso di quello più a valle,
diminuendo gradualmente lungo i 17 m di pendio. Per la loro costruzione sono state impiega-
te pietre di grosse dimensioni, squadrate a mano, alcune delle quali pesano diversi quintali.

Nonostante la mole e il peso, le pietre sono perfettamente connesse e sovrapposte le une al-
le altre tanto che i muri presentano un rilevante grado di parallelismo. Nulla si sa sull’origine
delle strutture, non sappiamo chi le costruì, quale fosse la loro destinazione e soprattutto quan-
do furono erette. Localmente è diffusa la leggenda che la costruzione delle strutture litiche sia
stata opera di un sol uomo, ma l’impresa superò sicuramente le capacità lavorative non solo di
un singolo individuo, ma anche quelle di una famiglia, quindi sembrerebbero piuttosto un’o-
pera prodotta da una collettività organizzata. Per ora l’unica spiegazione possibile per giustifi-
care un’opera di tali dimensioni è che non si tratti di terrazzamenti per coltivi in quanto una
fatica del genere è difficilmente giustificabile con la necessità di ottenere pochi metri quadrati
da coltivare. Lungo quasi tutti i muri si rileva la presenza di un piccolo vano, una specie di fine-
stra, di dimensioni variabili, ricavato lungo il profilo del muro e sormontato da poderose lastre
di pietra con funzione di architrave. Le “finestre” si aprono verso occidente e i loro assi risul-
tano paralleli tra loro con un rilevante grado di accuratezza. 

L’imponente serie di muri è delimitata sui due lati da due scalinate in pietra, realizzate con
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molta cura, le quali sembrerebbero essere state rea-
lizzate proprio con lo scopo di permettere l’accesso
ai terrazzamenti. Per la prosecuzione del sentiero ne
sarebbe stata sufficiente una sola, quindi è possibi-
le ipotizzare che entrambe le scalinate possano esse-
re connesse con le strutture litiche e forse coeve a
esse, cosa suggerita anche dalla tecnica costruttiva e
dalla tipologia dei materiali litici impiegati. Nel
momento in cui si tenta di avanzare qualche ipote-
si sulla funzione che quelle strutture avrebbero
potuto avere in passato ci si trova in seria difficoltà. 

In primo luogo il problema della loro datazio-
ne. Rispondere a questa domanda è una questio-
ne di estrema complessità in quanto in quella
zona non sono mai stati eseguiti scavi archeologi-

ci né di altro genere, salvo che in occasione della costruzione di una casa, edificata però
consistentemente più a lato, in direzione sud rispetto ai muri. Alcune persone del luogo
ricordano che durante la costruzione della casa siano stati rinvenuti dei resti ossei umani di
cui gli operai si liberarono gettandoli a valle, ma la veridicità di questa storia non è verifica-
bile. Non rimane quindi che avanzare qualche cauta ipotesi sulla datazione basandosi sulla
struttura dei muri e sul modo con cui sono disposte le pietre che li compongono, cercando
strutture simili in altre zone dell’Italia settentrionale. Si rileva l’esistenza di strutture simili in
Val d’Ossola, più precisamente nei siti di Castelluccio e Croppole e ad Arvenolo, nel comu-
ne di Crodo, ma anche in Valcamonica, in Trentino e in Liguria, nella zona di Savona,
Ventimiglia e presso Nizza. In particolare, le strutture murarie di Prati Nuovi sono quasi
identiche a quelle del vasto fortilizio detto “La Piastra Luceram” che fa parte dell’oppidum di
Kamenelon, sito fortificato eretto dai Liguri Vandiantini durante l’età del Ferro, intorno alla
metà del I millennio a.C. sul promontorio di Nizza. Le strutture litiche ossolane furono sca-
vate dagli archeologi durante gli anni Ottanta e rivelarono al loro interno la presenza di
camere con soffitto a falsa volta, ma resti antropici quasi nulli, col risultato che la datazione
delle strutture è risultata molto difficile anche qui, anche se si pensa che esse possano risali-
re all’età del Bronzo o a quella del Ferro. 

Nel nostro caso è quindi possibile procedere solo per similitudine. Le grandi dimensioni
dei massi utilizzati nel paramento murario, l’estrema accuratezza nella disposizione a secco, la
tecnica, chiaramente riconoscibile, definibile “a compartimenti” (ossia settori definiti da massi
di dimensioni maggiori, per limitare i danni di eventuali crolli di brevi porzioni della mura-
tura), farebbero supporre che il complesso sia stato realizzato in epoca protostorica secondo
una tecnica costruttiva nota e diffusa in ambito celtico. Siamo nel campo delle ipotesi, ma nel
caso delle strutture litiche di Prati Nuovi possiamo, sulla base della tipologia della struttura e
del modo di disporre le pietre, rilevato sia in Ossola che in altri siti, ipotizzare in prima
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approssimazione che la costruzione possa risalire all’età del Ferro, forse al IV o V secolo a.C. 
Rimane ora da ipotizzare qualche destinazione più importante per l’area in oggetto. La strut-

tura risulta strategicamente posizionata lungo il versante orientale della Val Brembilla, in mo-
do da tenere agevolmente sotto controllo sia l’imbocco della Val Brembilla lungo la Valbremba-
na che l’intera valle fino all’abitato di Brembilla e all’antico sentiero che si snodava, in quota,
lungo il versante opposto della valle. Nonostante ciò, la disposizione dei muri non mostra ca-
ratteristiche tipiche di una struttura difensiva in quanto l’architettura rettangolare a terrazze
non è particolarmente adatta alla difesa. In secondo luogo essa non si trova sulla sommità del-
l’altura, quindi sarebbe stata molto vulnerabile da un attacco proveniente da monte. 

Altra possibile ipotesi è quella che i terrazzamenti potessero servire come aree di insedia-
mento. Potrebbe essere suffragata dalla favorevole insolazione del luogo e dalla presenza in anti-
co di una sorgente di cui restano tracce in una struttura litica triangolare posta nella parte supe-
riore del primo terrazzamento più a monte, che mostra inequivocabilmente il segno dell’ero-
sione operata dall’acqua nel tempo. Anche
in questo caso non sono per ora disponibili
prove documentarie oggettive capaci di con-
fermare l’ipotesi di un luogo insediativo.
Un’altra teoria vorrebbe che il sito rivestisse
le funzioni di luogo sacro, non sappiamo
però né quando né come, né a cosa, anche
se in epoca romana sembra documentato un
luogo in cui si praticava il culto di Marte. 

Un fatto oggettivo di notevole interesse è
che le strutture risultano essere astronomica-
mente orientate, soprattutto la piccola strut-
tura triangolare sopra il primo terrazzamen-
to, quindi la loro edificazione sembrerebbe
essere stata operata tenendo in considerazio-
ne alcune direzioni astronomiche fonda-
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mentali connesse col Sole, ma forse non
solo con esso. Tale ipotesi fu inizialmente
concepita da Carlo Brambilla, Lino Gal-
liani e Marco Locatelli, suffragata da una
serie di misure preliminari eseguite nel
1997 e verificate sperimentalmente dal-
l’osservazione del tramonto del Sole nel
giorno del solstizio d’estate dello stesso
anno. In quell’occasione venne messo in
evidenza che l’asse perpendicolare alla
struttura a gradoni puntava verso una sel-
la, che caratterizza il profilo della monta-
gna posta a ovest, sul lato opposto della
Val Brembilla, entro la quale il Sole pote-
va essere visto tramontare nel giorno del

solstizio d’estate. La sella è posta un poco a sud rispetto a una cima detta, dagli abitanti della
zona, Corna del Mesdè che a sua volta è posta un poco più a sud del monte Ubiale (973 m
s.l.m). Tra il settembre e il dicembre 1999 fu deciso di eseguire una nuova serie di rilievi di
maggior precisione al fine di confermare o meno l’esistenza dell’orientazione astronomica
messa in evidenza nel 1997, ed eventualmente di altre direzioni astronomicamente significa-
tive. Le misure, ripetute in maniera indipendente in cinque diverse occasioni, combinando rile-
vazioni al teodolite con tecniche satellitari GPS, hanno permesso di stabilire con un errore ridot-
tissimo la direzione del meridiano astronomico locale che è servito poi come linea di riferimento
a cui sono stati riferiti tutti gli azimut sperimentalmente rilevati sul terreno. In particolare sono
state messe in evidenza, nei punti di stazione, deviazioni sistematiche dell’ago magnetico delle
bussole, variabili a seconda dei giorni in cui le misure furono ottenute, dai 2.8 a oltre 4 gradi in
meno rispetto ai corrispondenti azimut astronomici. L’analisi delle misure di orientazione ha
permesso di mettere in evidenza che la correlazione tra la direzione media dell’asse perpendico-
lare ai cinque muri con il punto di tramonto del Sole solstiziale estivo entro la sella poco a sud
della Corna del Mesdè, ipotizzata da Brembilla, Galliani e Locatelli, è perfettamente consistente,
anche se la direzione di detto asse risulta orientata con maggior accuratezza verso la sommità
della Corna del Mesdè, quindi alcuni gradi a nord rispetto alla posizione della sella. 

D’altro canto bisogna considerare che la direzione dell’asse dei muri è stata ottenuta median-
do gli azimut delle direzioni dell’asse di ciascun muro quindi il risultato ottenuto presenta un
certo grado di incertezza che però risulta di entità inferiore rispetto alla discrepanza tra la dire-
zione dell’asse e la posizione teorica di tramonto del Sole nella sella a sud della Corna del Mesdè,
anche tenendo conto dell’incertezza sulla datazione del manufatto. Quello che invece risulta
accuratamente orientata verso la sella è la media degli assi delle tre “finestre” cioè le aperture
rettangolari che si aprono nei muri. Il calcolo delle posizioni teoriche di tramonto del Sole ai
solstizi richiede di fissare un’epoca per cui il calcolo deve essere svolto. In analogia con le strut-
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ture litiche ossolane, liguri e camune, che presentano rilevanti similitudini con quelle di Prati
Nuovi, e che tra l’altro mostrano consistenti allineamenti verso il punto di levata del Sole al sol-
stizio d’inverno, è stato deciso di eseguire i calcoli astronomici per un’epoca piazzata all’età del
Ferro, grossomodo corrispondente alla metà del I millennio a.C. 

L’astronomia ci dice che la variazione della posizione del punto di tramonto del Sole ai sol-
stizi varia lentamente nei secoli per effetto del cambiamento del valore dell’obliquità dell’eclit-
tica, cioè dell’angolo di inclinazione dell’asse della Terra rispetto al piano della sua orbita. Que-
sto angolo varia dai 22 ai 24 gradi ciclicamente in 41.013 anni per cui la posizione dei punti
di tramonto solstiziali solari all’orizzonte naturale locale di un dato luogo varia di poco nel cor-
so dei secoli. Questo non è però vero nel caso delle stelle la cui variazione di posizione dipen-
de dalla precessione degli equinozi che fa compiere un giro completo lungo l’eclittica al punto
in cui il Sole si trova all’equinozio di primavera, in un intervallo di circa 26.000 anni. Anche
se la collocazione cronologica più probabile sembra essere posta circa a metà dell’età del Ferro,
i calcoli delle posizioni di tramonto solstiziale sono stati comunque ripetuti ad intervalli di 500
anni, dal 3000 a.C. fino all’anno 2000 d.C., in modo da verificare esattamente la posizione del
tramonto del Sole. I calcoli mostrano che la posizione del punto di tramonto dell’astro diurno
al solstizio d’estate osservato dal luogo dove si ergono le strutture litiche è variata di circa 1 gra-
do dal 3000 a.C. fino all’anno 2000, di conseguenza il Sole sta tramontando entro la sella pres-
so la Corna del Mesdè praticamente da 5.000 anni con una recessione della sua posizione pari
a grosso modo al doppio del diametro apparente del disco solare. In una simile situazione appa-
re evidente che la datazione delle strutture diventa una questione accademica, rilevante dal pun-
to di vista archeologico, ma poco rilevante dal punto di vista archeoastronomico. 

Quello che è importante è che le strutture sembrano con grande probabilità esser state volu-
tamente disposte in accordo con il punto di tramonto solstiziale estivo lungo l’anno tropico.
Dal punto di vista archeoastronomico è stato possibile mettere in evidenza una connessione tra
la direzione dell’asse delle strutture e il punto di tramonto del Sole al solstizio estivo, ma la
questione è in realtà molto più complessa in quanto esiste un fatto importante che non può
essere trascurato ai fini di una valutazione oggettiva. La direzione dell’asse delle strutture è
concorde con la normale al pendio
del terreno su cui le strutture sono u-
bicate, di conseguenza i terrazzamenti
si snodano grosso modo parallela-
mente alla linea di pendenza zero del
pendio. Questo fatto è molto impo-
rtante in quanto potrebbe anche sug-
gerire che le strutture furono edificate
nella direzione più comoda possibile e
che quindi il loro asse vada ad essere
casualmente concorde con la direzio-
ne del tramonto solstiziale estivo. 
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Questo può essere certamente vero
o per lo meno possibile, ma esistono
due fatti che fanno diminuire la pro-
babilità di orientazione verificatasi
casualmente. Il primo è che la direzio-
ne del tramonto solstiziale estivo è
concorde con l’asse delle aperture (le
“finestre”) più che con l’asse medio dei
muri che punta verso la sommità della
Corna del Mesdè, circa 4 gradi più a
nord. Quest’orientazione ottenuta con
un’incertezza di circa 1 grado è proba-
bilmente risultante dalla particolare
disposizione dei terrazzamenti trasver-
salmente rispetto alla linea di massimo

gradiente del pendio, mentre le tre grandi aperture sembrano accuratamente orientate, infatti i
loro assi risultano molto più paralleli tra di loro di quanto non lo siano quelli dei muri entro
cui sono state ricavate. In secondo luogo, al di sopra del primo terrazzamento rileviamo la pre-
senza di una struttura litica triangolare, quella relativa all’antica sorgente già citata in preceden-
za, la cui esistenza è oggettivamente documentata da antichi scritti redatti nella valle, per lo più
documenti notarili redatti con lo scopo di definire i confini dei terreni e delle proprietà. 

Tale struttura, di dimensioni più ridotte rispetto alla lunghezza dei muri, sovrasta il primo
terrazzamento più in alto e ha il suo asse allineato verso la cima del monte Ubiale, uno dei due
lati verso un punto posto qualche grado a sud della cima del monte Ubione e l’altro, con qual-
che grado d’errore, verso la direzione del Polo Nord celeste. I lati di questa struttura non sono
concordi con la linea di pendenza zero del pendio, quindi la struttura fu volutamente costrui-
ta nel modo rilevato. In prossimità del vertice è posto un monolite, di cui non conosciamo la
funzione, e che è servito durante i rilievi come punto di stazione permanente per le rilevazio-
ni satellitari necessarie alla georeferenziazione del sito (latitudine: 45∞ 47’.452; longitudine:
09∞ 37’.770). Il lato orientato a sud della cima dell’Ubione concorda molto bene con la dire-
zione del punto di tramonto del Sole al solstizio d’inverno all’orizzonte naturale locale duran-
te l’età del Ferro. Nel caso del solstizio d’inverno, la variazione della posizione del punto di tra-
monto, dal 3000 a.C. all’anno 2000 d.C., è aumentata di poco più di 1 grado pari a circa due
volte il diametro apparente del disco solare, quindi l’allineamento è verificato ancora oggi e la
verifica sperimentale è stata eseguita al solstizio d’inverno del 1999. 

Lungo la stessa direzione, durante la notte, poteva essere osservato durante l’età del Ferro
anche il tramonto delle stelle della costellazione di Orione, dietro le alture, per tutto l’inverno
fino all’inizio di Aprile, quindi anche nel periodo in cui avveniva l’equinozio di primavera.
Lungo l’asse della struttura triangolare era osservabile, ogni notte, il tramonto della stella di
prima gandezza Arcturus nella costellazione del Boote, dietro il monte Ubiale, durante l’esta-
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te fino all’inizio di novembre. Questi astri erano molto importanti per le antiche popolazioni
alpine sia di matrice celtica che retica e molti allineamenti verso i loro punti di levata e di tra-
monto sono stati sperimentalmente rilevati nelle strutture litiche costruite da tali antichi popo-
li durante l’età del Ferro. Il lato della struttura litica che guarda verso settentrione è allineato
lungo una direzione posta circa 7 gradi a ovest del Polo Nord celeste. Qui rileviamo un fatto
molto importante: durante l’età del Ferro, a causa del fenomeno della Precessione degli equi-
nozi, la posizione del Polo Nord celeste era diversa da quella odierna, in particolare la stella
“polare” di quel periodo non era la stella polare attuale, bensì Kochab, Beta Ursae Minoris, una
stella del quadrato della costellazione dell’Orsa Minore. Questa stella era, a quei tempi, quella
più vicina al Polo Nord celeste, ma non coincideva con esso, distandone circa 7 gradi, per cui
ogni notte a causa della rotazione della Terra, passava a ovest del polo concordemente con la
direzione del lato della struttura litica triangolare a un’altezza apparente di una quarantina di
gradi rispetto alle montagne di sfondo, verso la Val Taleggio, la successiva valle trasversale della
Valbrembana, salendo verso nord. Il tracciamento di direzioni polari sfasate dell’ordine di gran-
dezza rilevato nel caso della struttura triangolare è risultata essere piuttosto comune nell’ambi-
to delle culture alpine sviluppatesi durante l’età del Ferro, quindi la direzione definita dal corso
di pietre si può ritenere con buona probabilità orientata tentativamente verso la direzione nord
astronomica cioè quella lungo la quale tutte le stelle e le costellazioni sembrano ruotare ogni
notte, ottenuta usando il riferimento più oggettivo, più prossimo al polo e più facilmente iden-
tificabile in cielo, cioè la stella Kochab, nell’Orsa Minore. 

Paradossalmente la struttura astronomicamente più significativa sembra essere questa picco-
la terrazza triangolare più che i grandi terrazzamenti, ma questo è perfettamente sensato tenen-
do conto del fatto che l’antica sorgente d’acqua era connessa proprio con questa piccola ma
assai importante struttura. L’ipotesi che nel sito siano marcate in qualche modo entrambe le
direzioni dei tramonti solari solstiziali ne trascina con sé un’altra, basata sul fatto sperimentale
che dalla sommità delle strutture liti-
che sia possibile osservare il tramonto
del Sole lungo tutta la sua amplitudine
occasa, ovvero dal solstizio d’inverno a
quello d’estate e viceversa lungo il pro-
filo dell’orizzonte naturale locale rap-
presentato dalle varie alture visibili dal
luogo. Questa favorevole situazione
poteva essere utilizzata, come è avve-
nuto nell’antichità presso altri luoghi
in cui erano insediate popolazioni alpi-
ne, per definire una sorta di calendario
solare utile alla scansione del tempo
durante l’anno e la pianificazione delle
attività agricole. Il profilo delle alture è
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Strutture megalitiche di Prati Nuovi
profilo dell’orizzonte naturale locale nord-orientale con la traiettoria del Sole 

al tramonto nel giorno del Solstizio d’estate

asse medio delle strutture megalitiche (misure calibrate DGPS)
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tale che possono essere individuati alcuni punti di riferimento che possono essere le cime dei
monti Ubione, Corna del Mesdè e delle selle tra una montagna e l’altra. 

Anche la visibilità di alcune stelle poteva contribuire alla ripartizione dell’anno. Il Sole era
visto tramontare dietro la cima di un monte o di un altro due volte durante l’anno, in epoche
ben definite che avrebbero potuto avere un senso per la popolazione stanziata nella zona. Ov-
viamente il calcolo astronomico ci permette di stabilire senza difficoltà le date lungo l’anno in
corrispondenza delle quali il Sole era visto tramontare dietro una data montagna o entro una
certa sella, ma non abbiamo alcuna conferma che questo metodo sia stato qui effettivamente
applicato e nemmeno può esserci noto il significato per gli antichi abitanti del luogo delle date
che ne possono risultare. La configurazione globale del sito potrebbe allora far propendere per
l’idea di un insediamento sacro o qualcosa di simile, ma senza il supporto di risultanze ogget-
tive derivanti dagli scavi archeologici l’interpretazione rimane solo allo stadio di ipotesi. 

Va anche messo in evidenza che la denominazione Corna del Mesdè assegnata dalla popola-
zione locale alla cima della montagna a sud del monte Ubiale, esattamente di fronte alle strut-
ture litiche (in dialetto bergamasco, “Rupe del Mezzogiorno”), è emblematico e richiede una
certa considerazione. Allo stesso modo è presente in un manoscritto notarile redatto a Laxolo
dal notaio Pietro Martini il 1° aprile del 1481, conservato nell’archivio parrocchiale di Brem-
billa e connesso con una questione di confini, un riferimento a una montagna anticamente de-
nominata Pizzum Solis, cioè Pizzo del Sole, posta nei pressi dell’abitato di S. Pellegrino Terme.
Comunque è interessante rilevare la presenza nella zona di almeno due toponimi connessi con
il Sole che indicano che la posizione assunta dall’astro diurno nel cielo fu da tempo immemo-
rabile un punto di riferimento oggettivo per le comunità rurali della valle. 

Va peraltro messo in evidenza che la denominazione Corna del Mesdè assegnata al monte
posto di fronte alle strutture litiche di Prati Nuovi risulta piuttosto singolare. Lungo l’arco alpi-
no si rilevano non meno di una dozzina di monti detti “del Mezzogiorno”, tutti immancabil-
mente riferiti a una cima posta esattamente a sud, lungo il meridiano astronomico locale. La
ragione è che al mezzogiorno vero del luogo, il Sole splende alto sopra la cima in oggetto e que-
sto serviva in passato da riferimento orario per le popolazioni rurali residenti. Nel caso della

Val Brembilla ciò non avviene in quan-
to dalle località poste a nord lungo il
meridiano astronomico locale passante
per la Corna del Mesdè non è possibile
vedere la cima in oggetto essendo essa
schermata dal più elevato monte Ubia-
le, posto immediatamente a settentrio-
ne. D’altro canto dalle strutture litiche
di Prati Nuovi la Corna del Mesdè è vista
ad ovest, non a mezzogiorno. In questo
caso il mistero racchiuso in questo topo-
nimo rimane ancora tutto da svelare. 
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