
MARILENA CASIRANI 
 

 
 
Marilena Casirani si è laureata in Lettere Classiche con la votazione di 110/110 e lode 
all’Università Cattolica di Milano nell’a.a. 1997/1998 con una tesi in archeologia e topografia 
medievale dal titolo “Diffusione degli oratori altomedievali e cristianizzazione delle campagne alla 
luce delle testimonianze archeologiche: il Cremasco”, sotto la guida della prof.ssa Silvia Lusuardi 
Siena che ha continuato a seguirla anche durante la Scuola di Specializzazione in Archeologia della 
stessa Università, dove si è diplomata con il punteggio di 70/70 e lode nell’anno accademico 
2001/2002 con una tesi dal titolo “Curtes e castelli tra Adda e Oglio nell’Altomedioevo: fonti 
storiche ed archeologiche”.  
Nel 2010 ha conseguito con giudizio ottimo il titolo di Dottore di ricerca presso l’Università 
Cattolica (Dottorato in archeologia dei processi di trasformazione: le società antiche e medievali, 
XXI ciclo), tutor la Prof.ssa Silvia Lusuardi Siena, presentando una tesi intitolata “Il ruolo delle 
grandi ville nella trasformazione dell’insediamento rurale nell’alto medioevo: il caso di Palazzo 
Pignano e del districtus dell’Insula Fulcherii”. 
 
Tra il 1990 e il 2007 ha partecipato come archeologa a numerose campagne di scavo archeologico 
in vari siti della Lombardia in cantieri sia della Soprintendenza per i Beni archeologici, sia 
dell’Università Cattolica del S. Cuore. 
Tra il 2002 e il 2005, all’interno delle attività scientifiche coordinate dalla cattedra di Archeologia 
medievale dell’Università Cattolica, ha realizzato uno studio che ha condotto all’individuazione di 
un abitato medievale scomparso, il vicus Sallianense nel territorio di Trezzo sull’Adda (MI), 
insediamento nel quale sono stati individuati più nuclei funerari longobardi. Alle ricognizioni di 
superficie e alle prospezioni archeometriche che hanno confermato le potenzialità del sito, sono 
seguite cinque campagne di scavo (2006-2010) che hanno posto in luce la chiesa dell’abitato, 
dedicata a S. Michele, con una cospicua area cimiteriale pluristratificata.  
 
Ha esercitato attività didattica presso l’Università Cattolica di Milano, sia nella Scuola di 
Specializzazione per l’Insegnamento Superiore (2003-2004; 2004-2005; 2005-2006), sia in 
Esercitazioni legate alla Cattedra di Archeologia medievale (2002-2003; 2004-2005; 2010-2011; 
2011-2012). 
 
Dal 2009 esercita l’attività di Conservatore del Museo Comunale di Offanengo (CR) ed è 
responsabile della Didattica del Sistema Museale Locale MOeSe. 
 
Nel 2000 ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento della Storia dell’Arte nelle Scuole Superiori 
con Concorso Ordinario Nazionale (D.D.G. 1 aprile 1999) e insegna questa materia negli Istituti 
Superiori della provincia lombarda di Cremona dal 2001 ad oggi. 
 
 
 
Pubblicazioni 
 
CASIRANI M., Voce: Palazzo Pignano (CR), in Enciclopedia of Early Christian Art and 
Archeology. University of Missouri, Department of History, St. Louis Missouri c.s. 
 
CASIRANI M., Cristianizzazione e popolamento nell’alto Medioevo: l’Insula Fulcherii, in 
Cristianizzazione e popolamento nell’alto Medioevo (Atti della giornata di studio Vercelli 7 giugno 
2004), a cura di G. CANTINO WATAGHIN, Vercelli c.s. 
 



CASIRANI M., La localizzazione di Sallianense: dalle ricerche di archivio alle ricognizioni di 
superficie, in Archeologia medievale a Trezzo sull’Adda: cascina S. Martino, la chiesa di S. Stefano 
in Valverde e di S. Michele in Sallianense, a cura di S. LUSUARDI SIENA e C. GIOSTRA, Contributi di 
Archeologia 6, Milano, c.s. 
 
CASIRANI M., Potere e proprietà della terra tra Trezzo e Cornate nell’altomedioevo, in Archeologia 
medievale a Trezzo sull’Adda: cascina S. Martino, la chiesa di S. Stefano in Valverde e di S. 
Michele in Sallianense, a cura di S. LUSUARDI SIENA e C. GIOSTRA, Contributi di Archeologia 6, 
Milano, c.s. 
 
LUSUARDI SIENA S., CASIRANI M., Le origini della pieve abduana di S. Giovanni Evangelista di 
Pontirolo alla luce delle fonti archeologiche, in Spicilegium Mediolanense. Studi in onore di mons. 
Bruno Maria Bosatra (Ricerche storiche sulla Chiesa ambrosiana), Centro Ambrosiano, Milano 
2011, pp. 6-18. 
 
CASIRANI M., Il ruolo delle grandi ville nella trasformazione dell’insediamento rurale nell’alto 
Medioevo: il caso di Palazzo Pignano e del districtus dell’Insula Fulcherii, Tesi di Dottorato di 
ricerca in Archeologia dei processi di trasformazione: le società antiche e medievali (Ciclo XXI), 
Università Cattolica del S. Cuore di Milano, 2009. 
 
CASIRANI M., Lo scavo nell’area della casa parrocchiale di Offanengo (novembre 2006, giugno 
2007), in “Insula Fulcheria” XXXVII, Rivista del Museo Civico di Crema, Crema 2007, pp. 283-
285. 
 
CASIRANI M., Considerazioni sui reperti tessili, in Una sepoltura di rango nella necropoli 
dell’Università Cattolica, a cura di M.P. ROSSIGNANI, G. LEGROTTAGLIE, 2005. 
 
CASIRANI M., Insediamenti e beni fiscali nell’altomedioevo nell’‘Insula Fulcheria’, in Fonti 
archeologiche e iconografiche per la storia e la cultura degli insediamenti nell’altomedioevo (Atti 
delle giornate di studio Milano-Vercelli, 21-22 marzo 2002), Contributi di Archeologia, 3, a cura di 
S. LUSUARDI SIENA, Milano 2003, pp. 273-297. 
 
M. CASIRANI, S. CERNUSCHI, L. CODINI, Dati per una riconsiderazione del tempietto longobardo, in 
Cividale longobarda, a cura di S. LUSUARDI SIENA, Milano 2002, pp. 107-139(159). 
 
M. CASIRANI, La Gastaldaga di Cividale nel quadro delle conoscenze sulla topografia delle sedi del 
potere regio nell’Italia longobarda, in Cividale longobarda, a cura di S. LUSUARDI SIENA, 
Milano 2002, pp. 61-76(88). 
 
M. CASIRANI, Una giornata agli scavi archeologici ed all’Antiquarium di Palazzo Pignano. Schede 
didattiche, Milano 2002. 
 
M. CASIRANI, Il centro religioso; Tra mito e storia: Melania e Piniano; Dal degrado della villa 
tardoantica al villaggio altomedievale; Il mostro del Lago Gerundo, in Antiquarium della villa 
tardoantica di Palazzo Pignano, a cura di L. PASSI PITCHER, testi di C. CASIRANI, C. CATTANEO, A. 
MASPERO, M. ROTTOLI, L. PASSI PITCHER, Ministero per i Beni e le Attività culturali 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, Edizioni E.T., Milano 2002, p.7; pp. 11-
15. 
 
M. CASIRANI, Un puntale di cintura longobardo da Camisano, in “Insula Fulcheria” XXXI, Rivista 
del Museo Civico di Crema, Crema 2001, pp. 135-152. 
 



M. CASIRANI, Vidolasco, Casale Cremasco: tremila anni di storia, in Casale Cremasco-Vidolasco. 
Due paesi un Comune, Crema, 2001, pp. 15-99. 
 
M. CASIRANI, Sicurezza ed insediamento in territorio cremasco nel X secolo: Camisano, in “Insula 
Fulcheria” XXX, Crema 2000, pp. 123-136. 
 
M. CASIRANI, Rinvenuta un’ara romana ad Offanengo (CR), in “Insula Fulcheria” XXIX, Crema 
1999, pp. 181-185. 
 
M. CASIRANI, Due punte di lancia longobarde dall’area della pieve di S. Maria Purificata di 
Offanengo, in S. Maria Purificata di Offanengo dalla pieve collegiata alla parrocchiale 1898-1998, 
a cura di M. BANDIRALI VERGA, Crema 1998, pp. 46-48. 


