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Le prime segnalazioni di rinvenimenti archeologici a Bienate, nell’area tra via fratelli Bandiera 
via e Cristoforo Colombo, risalgono ad inizi ‘900; i primi recuperi si devono all’ingegner 
Guido Sutermeister. Si ricorda il ritrovamento, nel 1923, di una tomba nel terreno di Luigi De 
Bernardi; seguirono negli anni successivi altri e diversi recuperi, fino al 1935. Nel settembre 
di quell’anno venne infatti indagata un’area di 50 mq nella proprietà di Raffaele Candiani 
dove si rinvennero numerose sepolture. In quell’occasione il fondatore del Museo di Legnano 
recuperò metalli, vasellame in ceramica d’uso domestico e fine da mensa, anfore, urne cinerarie 
e un cospicuo numero di monete, per lo più disperse, ma attribuibili ad un ampio arco 
cronologico (I-IV sec. d.C.). Nel febbraio del 1951, ancora nel fondo De Bernardi, durante 
gli scavi per la fondazione di un muro, gli operai trovarono una tomba alla cappuccina. Un 
recupero d’emergenza venne poi effettuato nel 1996 dall’allora Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia, a seguito di urgenti lavori idraulici eseguiti dal Comune. Anche 
in questo caso, come per gli scavi precedenti, la zona indagata fu sempre la medesima. Nel 
2019, alcuni interventi di manutenzione cittadina hanno portato alla luce tre sepolture ancora 
riconducibili alla necropoli di Bienate. Gli scavi hanno avuto luogo in due momenti diversi 
lungo via fratelli Bandiera.

“C’è qualcuno che dice che non tutti i migliori scavi d’oggetti archeologici si fanno sottoterra; o quanto 
più, che ottimi scavi, si fanno talvolta anche in solaio, in ripostigli od altrove” Guido Sutermeister in 
“La Patera di Parabiago”.
Memorie N. 2 1934
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1  Diario di Sutermeister con elenco e disegno di alcuni reperti rivenuti nel 1935 a Bienate.
2  Appunti dagli scavi effettuati a Bienate nel 1951 raffiguranti un’olpe con iscrizione.
3  Sepoltura in corso di scavo, rivenuta nel 2019 a Bienate.
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