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Il volume “Castra, castelli e domus murate, corpus dei siti fortificati trentini tra tardo
antico e basso medioevo. Saggi” contiene alcuni contributi di inquadramento e ap-
profondimento alle schede contenute nei numeri 4 e 5 della collana Apsat.
Come già enunciato nell’apertura del primo volume di schede, la schedatura e la re-
dazione dei saggi è scaturita nell’ambito di una linea di ricerca concordata nell’ago-
sto del 2009 tra la direzione del progetto Apsat e l’allora Dipartimento Beni e Attività
Culturali (attuale Dipartimento della Conoscenza) della Provincia autonoma di Trento
che propose, accogliendo la richiesta dell’allora Soprintendenza per i Beni librari e
archeologici di Trento da una parte, Soprintendenza per i Beni architettonici di
Trento dall’altra, la realizzazione di due distinti corpora, chiese e castelli, per la rea-
lizzazione dei quali le Soprintendenze in questione avrebbero dato la piena disponi-
bilità dei dati in loro possesso, oltre che un diretto coinvolgimento nella curatela
complessiva del lavoro.
Sulla base di queste premesse il lavoro sui castelli è quindi proceduto negli anni suc-
cessivi individuando due settori tra loro complementari: un primo costituito dal cen-
simento e dalla raccolta dati sui singoli siti, un secondo comprendente alcuni studi
di approfondimento e di primo bilancio dei dati raccolti.
Come anticipato sopra il volume dei saggi ha in primo luogo cercato di inquadrare
delle tematiche generali di riferimento per i singoli siti fortificati. Questo cercando
di soddisfare varie esigenze quali il non ripetere quanto già edito, mettere in evidenza
il dato trentino pur tenendo conto di un orizzonte territoriale più ampio, dare il giusto
risalto agli elementi di novità desunti dalla schedatura. Sulla base di questa istanza
la struttura del volume ha quindi previsto una prima parte, dedicata alla storia degli
studi e ad alcuni temi generali di taglio storico-archeologico, e una seconda parte
incentrata sulla terminologia e sulla rappresentazione iconografica dei siti fortificati,
sia in età coeva sia in epoca successiva. Le sezioni relative alla vita nei castelli, i pae-
saggi di castelli e i casi studio sono invece scaturiti dall’impostazione che ancora in
prima battuta si era deciso di dare alla schedatura dei siti fortificati, particolarmente
attenta alla componente archeologica e stratigrafico–architettonica (strutture e
costruito da una parte, reperti rinvenuti dall’altra) e al collegamento con le ricerche
sul territorio e sui paesaggi svolte nell’ambito del progetto Apsat. 
Nel complesso si ritiene che i saggi qui presentati offrano degli affondi significativi
di almeno una parte dell’enorme mole di dati raccolta, in parte confluita nei due vo-
lumi di schede, apportando interessanti elementi di novità nell’ambito del quadro
trentino, peraltro già molto ricco. 
Va tuttavia specificato che inizialmente il numero di contributi previsto per il presente
volume era più alto. Questo perché si pensava di poter realizzare la schedatura in
tempi più rapidi e quindi di poter disporre per tempo di una serie di dati su cui orga-
nizzare alcuni approfondimenti ritenuti significativi. Tra questi alcuni capitoli di taglio
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prettamente storico sulle dinamiche iniziali dei castelli bassomedievali1 oppure l’ana-
lisi con un’ottica di seriazione cronologica ma anche e, soprattutto, funzionale e so-
ciale di planimetrie e tipi architettonici. Analogamente tra i desiderata è rimasto il
collegamento, su base archeologica e stratigrafico-architettonica con il mondo tran-
salpino cui è stato tanto legato, per lo meno a partire da un certo momento in poi,
il principato di Trento. D’altro canto lo spunto per altri e numerosi temi è emerso
più volte nel proseguo dei lavori. 
Queste considerazioni finali tuttavia anziché rattristarci ci danno nuovo vigore. Al
termine del lavoro, infatti, l’impressione è di sentirsi, più che alla fine, all’inizio di una
nuova e ancora più entusiasmante fase di ricerca che si auspica di vedere concre-
tizzata quanto prima.

Trento, marzo 2013

1 Tra questi, due saggi di Walter Landi
(l’uno sulle licenze edificatorie tra XII e XIII
secolo, un secondo sul rapporto tra inca-
stellamento e famiglie aristocratiche) il cui
riferimento è rimasto nei due volumi di
schede APSAT 4 e APSAT 5. 
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