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Il museo  Pisani Dossi di Corbetta è un unicum nel suo genere in Lombardia sia per la sua 
genesi sia per le sue caratteristiche didattiche pur configurandosi come una raccolta 
privata. 

Il conte Carlo Alberto Felice Pisani Dossi, figura di spicco della letteratura e politica 
dell’Italia di fine ‘800 era un uomo dai molteplici interessi. Fin da giovane aderisce al 
movimento della Scapigliatura milanese e pubblica numerosi libri tra cui i più importanti 
sono “Vita di Alberto Pisani”e le “Note azzurre”. 
A partire dal 1870 inizia la sua carriera politica lavorando per il ministero degli esteri e 
legando il suo nome a quello di Francesco Crispi, presidente del consiglio di numerosi 
governi italiano di fine ‘800. La sua carriera diplomatica fu decisamente brillante, 
portandolo a divenire prima console a Bogotà poi ministro plenipotenziario ad Atene ed 
infine governatore dell’Eritrea. Durante questi lunghi soggiorni all’estero il Dossi poté
arricchire, con l’acquisto di numerosi pezzi, quella collezione di reperti antichi, tipica del 
gusto ottocentesco, che aveva già iniziato durante il suo soggiorno romano.  Nasce così la 
Collezione, attualmente non visitabile, che comprende vasellame precolombiano e reperti 
greci e romani. (Figure 1 e 2)
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Figure 1 e 2: Ambienti della Collezione e parte della collezione di frammenti ceramici a figure nere comprati dal Dossi 
durante la sua permanenza ad Atene come ambasciatore.
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Il Dossi, pur avendo creato una collezione strettamente privata e visibile solo su richiesta, 
ha in realtà realizzato un allestimento le cui soluzioni prefigurano un museo vero e proprio e 
non la semplice sistemazione a uso personale di reperti archeologici.
Il disegno dei mobili, realizzati probabilmente durante la formazione della collezione 
(1896/1910), è chiaramente ispirato all’arredo domestico. La gran parte del materiale è
collocata su mobili-vetrina, disposti lungo le pareti, in cui la parte superiore è vetrata e 
ospita quattro ripiani con i pezzi ritenuti esteticamente più pregevoli, mentre in quella 
sottostante, chiusa da sportelli, sono riposti gli oggetti pertinenti allo stesso contesto, ma 
in peggiori condizioni di conservazione. Accanto a questi mobili, vi sono delle vetrinette il 
cui disegno è appositamente concepito per l’esposizione: sono caratterizzate da due 
ripiani bassi e da un terzo visibile dall’alto (figura 4).

I reperti sono esposti seguendo il contesto di ritrovamento e non un criterio tipologico, 
definendo con dei bastoncini sui ripiani i gruppi di reperti e ponendo cartellini che 
riportano la provenienza (figure 5 e 6); questa attenzione per il contesto archeologico, così
come la presenza del piccolo magazzino, prefigura un’impostazione decisamente moderna, 
bilanciando rigore scientifico e gusto estetico dei visitatori-ospiti.

Quello che colpisce maggiormente è però la ricostruzione di alcune tombe con la struttura 
originale e i relativi corredi (figure 7 e 8), cui si affianca, in uno stanzino laterale, quella di 
una sepoltura al momento della scoperta. Si tratta di soluzioni con una forte valenza 
didattica, la cui presenza stupisce in una collezione non aperta al pubblico come la Pisani 
Dossi, ma che configurano un’attenzione verso i visitatori che, a volte, non compare 
neppure nei musei più moderni.
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Il Gruppo Archeologico Milanese ha iniziato a collaborare con gli eredi del Dossi a 
partire dal 1985 per studiare e rendere fruibile questo museo alla popolazione della 
provincia di Milano.

Le attività principali svolte museo si dividono in due grossi filoni, quello prettamente  
scientifico e quello divulgativo. Nel primo filone si inseriscono il lavoro di lavaggio e di 
siglatura di tutti i reperti conservati presso il museo e la loro successiva catalogazione. La 
catalogazione degli oltre 10.000 tra reperti integri e frammenti consentirà sia una migliore 
comprensione dei reperti stessi sia una loro collocazione precisa nel contesto della 
colonizzazione del territorio ad opera delle popolazioni dell’età del bronzo prima, celtiche e 
romane poi e longobarde in ultimo. Inoltre, questo lavoro permetterà di tutelare la 
collezione impedendo che vada dispersa con i passaggi di proprietà (vedi tu se tenere 
questa frase).   Primi frutti di questa catalogazione sono stati la pubblicazione del volume 
dal titolo “Lucerne romane della collezione Pisani Dossi” (figura 9) e di numerosi articoli 
sulla rivista periodica Archeologia Uomo Territorio curata ed edita dal G.A.M
(www.aut-online.it).
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Figura 4: Nella sala che raccoglie i 
reperti provenienti da Corbetta
sono presenti entrambe le tipologie 
di vetrine per l’esposizione/ 
conservazione dei reperti.

Figura 5: Esempio di cartellino 
autografo del Dossi che accompagna 
uno dei reperti esposti nella sala di 
Albairate e Cisliano. 

Figure 7 e 8: Ricostruzioni del Dossi delle tombe da lui ritrovate durante gli scavi nelle sue proprietà vicino a Corbetta.

Figura 6: Vetrina nella sala della 
Scamozzina; I legnetti che 

identificano le varie tombe e i cartellini 
di accompagnamento sono ben visibili.

Ritiratosi definitivamente dalla politica nel 1896, il Dossi si dedica completamente 
all’archeologia compiendo numerosi scavi nelle sue proprietà agricole nei pressi della villa di 
famiglia di Corbetta. (Figura 3)
Per sistemare i pezzi raccolti durante gli scavi, il Dossi decide di adibire alcune stanze al 
piano terra della sua villa a museo privato. Allontanandosi dalla precedente esperienza 
della Collezione e utilizzando un approccio il cui rigore scientifico non era comune per quei 
tempi, il Dossi allestisce un Museo che per molti aspetti si avvicina notevolmente alla 
moderna idea del termine. Nell’esporre gli oggetti ritrovati durante le campagne di scavo 
effettuate nei terreni di sua proprietà, si preoccupa innanzitutto di non dividere i materiali 
appartenenti a uno stesso ambiente e dota le vetrine di cartellini che illustrassero il luogo di 
rinvenimento, la data e una breve descrizione del corredo. Divide inoltre il Museo in 
quattroquattro ambienti, di modo che ogni stanza ospiti 
il materiale proveniente da una precisa località. 
Troviamo così divisi gli oggetti rinvenuti nel 
territorio di Corbetta da quelli di Albairate, 
Cisliano, S. Stefano Ticino e della 
Scamozzina. I reperti conservati in queste 
stanze permettono di ricostruire la storia del 
territorio, dalle più antiche fasi di occupazione 
preistorica al periodo celtico, romano e 
medievale. Molto importante e’ il fatto che il 
Museo tuttora conserva l’impianto originale 
ottocentesco, così come lo volle il suo 
fondatore: ancora oggi passeggiando nelle sale 
e osservando le vetrine e la disposizione dei 
materiali, si possono percepire lo spirito e il 
gusto che guidarono il Dossi nella realizzazione 
di questa opera.

Figura 3: Foto d’epoca che raffigura il Dossi nell’atto 
di portare alla luce una tomba durante uno dei suoi 
scavi.

Figura 9: La copertina del volume 
“Lucerne romane della collezione 
Pisani Dossi”

Figura 12: La copertina del volume “Il 
Museo Pisani Dossi a Corbetta”

Figure 10 e 11: Il corredo di guerriero longobardo prima e dopo il restauro conservativo

Sempre nel filone scientifico si inserisce la progettazione, 
insieme agli eredi del Dossi, del restauro conservativo del 
corredo funebre di guerriero Longobardo esposto in una 
delle vetrine della sala di Corbetta. Questo restauro ha 
permesso di arrestare il processo di corrosione che da 
tempo aveva interessato la grossa spada, il pugnale, lo 
scudo e le punte di frecce e lance che compongono il 
corredo. (Figure 10 e 11)

Nel filone divulgativo si ascrive invece la produzione del 
fascicoletto della serie Taquina dal titolo “Il Museo Pisani 
Dossi a Corbetta” in cui sono raccolte non solo le notizie 
biografiche sulla vita del Conte Pisani Dossi e sulla 
formazione del Museo ma anche la descrizione delle sale e 
dei reperti più interessanti. (Figura 12)

Figura 13: La mostra con i materiali del museo allestita a 
Albairate

Ogni anno, vengono organizzate due o più giornate di visite guidate al Museo che hanno 
raggiunto ormai i XX visitatori; inoltre sono state organizzate numerose conferenze nel 
territorio della provincia di Milano per far conoscere il Museo alla popolazione e allestita 
una mostra presso Albairate nel 1996 con alcuni dei reperti provenienti dal Museo. 
(Figura 13)


