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Maria Bosco, Paola Pistis

4. Il progetto archeologico Terrossa

4.1 Introduzione. Campagna di studio e indagini 2011

In occasione di alcuni lavori di disboscamento e bonifica dalla vegetazione del colle (fig. 1), ese-
guiti dall’Associazione Salviamo il Castello, negli anni 2010-2011, vennero individuate una serie 
di strutture murarie ancora parzialmente conservate in alzato (fig. 2).
Dopo questo intervento, tra settembre e ottobre 2011, sotto la direzione scientifica dell’Univer-
sità di Verona, nell’ambito del progetto archeologico “Un paesaggio nel Medioevo”, sono stati 
effettuati studi più specifici sulle strutture emergenti, sul loro inquadramento cronologico e 
sulle funzioni del sito.
Lo studio e le indagini hanno compreso nello specifico:
– pulizia, rilevamento e posizionamento delle strutture ancora presenti in alzato per visualiz-
zarne l’andamento (fig. 3)
– stato di conservazione e soprattutto la tecnica muraria
– campionatura e studio delle tecniche murarie impiegate
– studio della morfologia del colle su cui sorge il castello
– pulizia delle sezioni esposte, in particolare modo, quella lungo il versante Sud del colle
– ricognizione di superficie
– rilevamento punti e creazione di un Modello Digitale del Terreno (DTM) per lo studio del 
micro-rilievo e l’individuazione di eventuali tracce di strutture sotterranee (fig. 4)
– utilizzo del magnetometro.
Dall’osservazione delle strutture rilevate e dal loro andamento planimetrico, è emerso che il 
complesso castrense di Roncà risulta piuttosto conservato in traccia lungo tutto il suo perimetro.
Il lato verso Nord risulta quello meglio visibile, mentre verso Sud-Est, le strutture hanno subito 
notevoli danneggiamenti ed azioni di demolizione che in alcuni punti hanno reso molto diffi-
coltosa l’individuazione precisa del perimetro.
L’area sommitale verso Est è risultata la zona più interessante, in quanto interna al perimetro 
delle strutture di fortificazione e leggermente rialzata rispetto al pianoro circostante. Al limite 
di quest’area è presente una profonda fossa di forma subcircolare, rivestita in pietra.
Lungo il versante Nord-Ovest sono state individuate più strutture parallele con andamento NE-
SW: una cinta più esterna di spessore maggiore (circa 1 m), si conserva a tratti per circa 45m, e 
due tratti di muratura con uno spessore di circa 0,5m, a poche decine di cm ad est della cinta, 
corrono per una lunghezza di circa 20m verso N-E, lasciando intuire alle loro estremità degli 
angoli di chiusura verso il centro del pianoro sommitale.
Sul versante Sud il restante tratto della cinta muraria forma una sorta di semicerchio, in cui si 
collocano le strutture esaminate (fig. 5).
Nel versante Est e S-E sono individuabili solamente tracce delle murature; tuttavia la confor-
mazione del colle sembra essere rimasta perlopiù inalterata e associata al posizionamento dei 
pochi lacerti murari.
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fig. 1 – Panoramica dell’area centrale 
del sito di Terrossa, prima dell’inizio 
delle indagini.

fig. 3 – Rilievo e documentazione 
delle strutture emerse durante la 
campagna 2011.

fig. 2 – Colle del sito di Terrossa: ccor-
sci di murature conservate in alzato 
tra la vegetazione boschiva.
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fig. 4 – Castello di Terrossa (VR): Mo-
dello Digitale del Terreno (DTM) (Ela-
borazione Elisa Lerco).

fig. 5 – Immagine del castello di Ter-
rossa-Roncà da Catasto Storico.

fig. 6 – Indagini 2011 presso il sito del 
castello di Terrossa (VR): studio degli 
alzati e analisi delle murature.
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Lungo l’asse Est-NordEst/Ovest-SudOvest che segna la direzione del sito sono presenti, in ele-
vato con un’altezza anche di 2 m, lacerti di murature che sembrano indicare la presenza di 
ambienti quadrangolari riconducibili forse a delle torrette di fortificazione.
Tali evidenze murarie emergenti sono state rilevate per mezzo della stazione totale e in alcune 
aree campione sono state caratterizzate “pietra per pietra” utilizzando fotopiani raddrizzati me-
diante punti di controllo (fig. 6). I dati raccolti e le quote sono stati inseriti in un progetto svilup-
pato su piattaforma ArcGis, realizzato per visualizzare topograficamente la conformazione del 
sito e analizzare l’andamento delle strutture architettoniche in relazione alla morfologia del colle.
Le tecniche murarie individuate sono di oltre 20 tipi, censite, schedate e fotografate secondo 
gli schemi previsti dall’ICCD.
Tali tecniche sono state datate preliminarmente tra il tardo XII secolo e il XV secolo, consenten-
do di definire le attività costruttive adottate durante una parte della vita dell’abitato.
Inoltre, è stata realizzata la copertura del sito tramite prospezione geofisica con un radiometro 
Fluxgate FM256 (Geoscan Research), con sensibilità 1 um, e griglia di 0,5 m in coincidenza del 
settore sommitale dell’altura.
I risultati acquisiti sono stati processati con uno specifico software (Geoplot) e hanno confer-
mato la presenza di edifici allineati alla cinta muraria occidentale, nonché hanno permesso di 
individuare un’anomalia con andamento parallelo al perimetro sud-orientale del sito.
Durante le attività di ricognizione di superficie, i materiali ceramici rinvenuti possono essere 
collocati in un orizzonte cronologico che giunge sino al XVII secolo, come termine ultimo di 
frequentazione/occupazione dell’altura, mentre alcuni frammenti di ceramica grezza da mensa 
indicano una prima fase di frequentazione medievale intorno al X-XI secolo.
Per lo studio del micro-rilievo e l’individuazione di eventuali tracce di strutture sotterranee è 
stato realizzato un DTM (Modello Digitale del Terreno), infatti, attraverso l’utilizzo della stazione 
totale si è proceduti alla battitura di un “reticolo” di quote, ad una densità variabile dal mezzo 
metro ove possibile, ad alcuni metri, dove la vegetazione era più fitta; ottenendo così una den-
sa copertura di punti su gran parte dell’area (circa 2600 quote in totale).

4.1.1 La sezione sud

Lungo il versante Sud, è stata individuata una sezione esposta dallo sbancamento per la crea-
zione di un sentiero per finalità agricole (fig. 7).
In seguito, una pulizia dettagliata della sezione ha consentito di riconoscere una notevole se-
quenza stratigrafica in rapporto con il restante tratto della cinta muraria sud-orientale (fig. 8).

fig. 7 – Panoramica del sentiero realizzato in 
epoca recente per finalità agricole.
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fig. 8 – Panoramica parziale della cosid-
detta sezione sud, in rapporto alla cinta 
muraria.

fig. 9 – Panoramica del deposito arche-
ologico conservato in corrispondenza 
della cosiddetta sezione sud.

La sezione (fig. 9) ha mostrato una serie di accrescimenti (US 472, 436), che si sviluppano sullo 
strato roccioso naturale (US 190), l’ultimo dei quali ha restituito, oltre a qualche frammento di 
ceramica di epoca protostorica, frammenti ceramici di epoca medievale (IX-XI secolo).
Questo accrescimento è intercettato da un taglio obliquo (US 473) ben evidente nella suddetta 
sezione. Tale intervento è stato identificato come il taglio di fondazione eseguito per la costru-
zione del muro di cinta sud-orientale (US 475).
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Tuttora la struttura, databile intorno al XII secolo, è parzialmente visibile nella porzione più a 
valle della sezione, nonostante il paramento esterno sia stato distrutto dai lavori di sbancamen-
to sopracitati. Si può solo rilevare come il circuito, almeno verso l’interno, fosse costruito con 
grossi blocchi di pietra leggermente sbozzata, legati da una spessa stesura di malta biancastra 
tenace.
Al tratto di muro pare collegarsi un deposito (US 439), che ha restituito alcuni frammenti di 
ceramica grezza, sia protostorica che di epoca medievale.
Infine, sono stati individuati una serie di accumuli di epoca moderna con materiale lapideo di 
varie dimensioni, connessi alla fase di defunzionalizzazione delle strutture esistenti e coinci-
denti con una nuova destinazione d’uso dell’area.

P.P.
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4.2 Lo scavo stratigrafico. Indagini archeologiche 2012-2014

Le campagne di ricerca presso il sito del castello di Terrossa, a partire dalle indagini del 2011, 
rientrano nel progetto archeologico “Un paesaggio nel Medioevo” del dipartimento C.U.C.I. 
dell’Università di Verona. Il progetto è stato diretto dal professor Fabio Saggioro e ha visto, 
negli anni, la partecipazione di numerosi studenti e specializzandi di diversi atenei nazionali 1.

4.2.1 Le aree di scavo

A partire dal 2012 le ricerche si sono sviluppate seguendo principalmente due criteri d’azio-
ne. Da una parte si è proceduto all’indagine delle evidenze ancora parzialmente conserva-
te in alzato, posizionate e rilevate durante le attività del 2011, insistendo quindi sulla fascia 
NO del colle delimitata dal perimetro della cinta muraria (fig. 10). L’intervento si riteneva 
necessario sia per la comprensione dei depositi archeologici, che per la messa in sicurezza 
e la conservazione delle strutture. Nella porzione più elevata del sito, è stato aperto inoltre 
un ampio settore quadrangolare che si presentava già ampiamente disboscato 2. Quest’a-
rea pressoché pianeggiante, corrispondeva all’ingombro di uno degli edifici principali del 
complesso, il cosiddetto Edificio A (fig. 11, si veda infra paragrafo 4.3). Nel 2013 e 2014 le ope-
razioni di scavo si sono concentrate sulla porzione a Nord e a Sud rispetto a quest’ultimo 
edificio, completando l’analisi di tutta l’area sommitale all’interno del circuito fortificato.
Alla fine della terza campagna archeologica si calcola una superficie totale indagata di 
quasi 1000 m². (tav. 1)

4.2.2 Gli approcci e gli obiettivi della ricerca

Lo studio archeologico dei castelli, della loro origine ed evoluzione, nei secoli centrali del 
Medioevo, appare ancora come un settore di ricerca in fase di sviluppo, in particolare per 
quanto riguarda l’Italia settentrionale. Ancora parziali sono le conoscenze riguardo l’orga-
nizzazione interna delle strutture di difesa residenziali e di servizio e della cultura materiale 
di questi centri.
La ricerca presso il sito di Terrossa si è mossa con l’obiettivo di risolvere alcune di queste 
interessanti problematiche.
La necessità di capire la topografia delle strutture del complesso fortificato, la loro cro-
nologia e la funzione stessa degli edifici e le dimensioni contenute del sito (comprese 
tra i 4000/5000 m² totali) hanno determinato la scelta dello scavo estensivo, con l’apertura 
di ampie superfici di indagine e il rilievo sistematico delle murature (fig. 12, 2012-2014). D’al-
tra parte, una volta riconosciuta la centralità di alcuni edifici (A, B, C), le indagini si sono 
concentrate maggiormente sull’analisi della sequenza e dell’evoluzione di questi ultimi, 
limitandosi alla semplice osservazione e al posizionamento di altre strutture più marginali 
(2012, 2013). La presenza di una profonda fossa circolare tuttora ben visibile sulla sommità 
del colle (taglio US 407 fig. 13) e l’interesse per la comprensione della sua natura e l’even-
tuale rapporto con gli edifici attorno ha inoltre comportato intense operazioni di pulizia a 
mezzo meccanico e l’apertura di un nuovo settore di scavo (2014).

1. In particolare, per il loro lavoro di coordinamento sul cantiere di scavo e rilievo, si ringraziano Simone Claudio Melato e 
Sofia Cordioli.
2. Saggioro et al. 2013, p. 123.
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fig. 10 – Pianoro sommitale 
visto da Ovest prima delle 
indagini 2012.

fig. 11 – Panoramica del cosiddetto edificio A, in corso di di scavo durante la campagna 2012.

Fin dai primi anni di indagine, è stata riconosciuta la perdita di buona parte del deposito 
stratigrafico sepolto (fig. 14), causata dalle più recenti attività di riutilizzo dei materiali da 
costruzione e dall’abbandono definitivo delle strutture, con la successiva conversione del 
sito ad area boschiva e di coltivazione dell’ulivo. Si tratta di una lacuna importante, che ha 
reso più difficile sia la valutazione funzionale e l’inquadramento cronologico degli edifici, 
sia la comprensione stessa delle dinamiche di fondazione del sito. Per questo motivo, pa-
rallelamente alle attività di scavo, si è rivelato particolarmente efficace procedere allo stu-
dio stratigrafico e tipologico delle murature in alzato, con conseguente campionamento 
delle tecniche costruttive e dei leganti nelle strutture. Inoltre, in corso d’opera, si è ritenuto 
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fig. 12 – Panoramica ambienti B e C, in corso di scavo.

interessante documentare e analizzare le varie tecniche di incisione e lavorazione della 
roccia madre naturale (tufi e basalti di origine vulcanica), le cui tracce risultano tuttora 
pienamente visibili, permettendo di capire anche i diversi attrezzi utilizzati (fig. 15).
Studiare le fasi primitive di sfruttamento e occupazione del sito è apparsa come un’altra 
tematica di interesse. A questo scopo si è proceduto all’apertura di saggi di minore esten-
sione, sempre all’interno delle aree di scavo indagate, spesso in connessione ad alcuni 
tratti della cinta muraria (a NO US 166, a Sud US 414), alla pulizia, analisi e rilievo delle sezioni 
ricavate (2013, 2014) e all’analisi tipologica dei materiali 3.
Di nuovo l’analisi dei materiali, sia ceramiche ad impasto grezzo, sia frammenti apparte-
nenti alla classe delle ceramiche graffite e invetriate, ma anche metalli ed elementi in pie-
tra, ha contribuito invece alla comprensione delle ultime fasi di vita del sito e alla formu-
lazione di ipotesi relative alle ragioni dell’abbandono 4.
L’attività pratica sul campo ha previsto inoltre la raccolta sistematica dei resti ossei fauni-
stici, destinati ad analisi archeozoologiche e una serie di campionamenti di sedimento, 
finalizzati alla successiva analisi palinologica e archeobotanica dei macroresti, per la rico-
struzione della copertura vegetazionale del sito e più in generale del rapporto tra uomo 
e ambiente 5.

3. Si veda infra, contributo di M. Migliavacca, a proposito dei materiali contenuti in US 426.
4. Si veda infra, contributo di N. Mancassola,  per lo studio della ceramica grezza e contributo di M.Moretti, per le ceramiche 
invetriate e graffite.
5. Si veda infra, contributo di S. Bandera, per le analisi archeozoologiche e contributo di M. Marchesini et al., a proposito 
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fig. 14 – Panoramica del 
pendio roccioso occidenta-
le a fine scavo.

fig. 15 – Buca di palo sca-
vata nella rocca. Panora-
mica della parete tagliata.

fig. 13 – Modello ricostrut-
tivo del colle del castello. 
Al centro del rilievo è ben 
visibile l’anomalia nega-
tiva poi definita come ta-
glio di fosse US 407.
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La scelta di eseguire il posizionamento geografico e il successivo rilievo planimetrico in 
formato digitale delle evidenze, realizzato su piattaforma ArcGiS, ha consentito infine di 
inserire il sito in una prospettiva di valutazione più ampia, legata all’analisi paesaggistica di 
tutta la Val d’Alpone e di costruire una base informativa facilmente ampliabile e continua-
mente aggiornabile, utile per tutta la risorsa culturale della zona.

M.B.

delle analisi paleobotaniche.



 594 .  I l  p r o g e t t o  a r c h e o l o g i c o  T e r r o s s a

4.3 La sequenza di scavo

Di seguito, si riporta la descrizione sintetica della sequenza stratigrafica individuata durante le 
ricerche 2012-2014, come suddivisa in periodi e fasi cronologiche relative. Per ogni fase viene 
proposta una datazione, l’elenco delle principali attività osservate, con possibile interpretazio-
ne funzionale e delle unità stratigrafiche riconoscibili. 

Fase 1

Datazione: epoca protostorica (Età del Bronzo e Ferro).
Attività: prima frequentazione del colle di tipo insediativo.
UUSS: 209, 330, 472 (accrescimenti), 111, 142, 210, 454 (livelli naturali), 190 (roccia naturale/madre).

A questa fase 1 sono associabili dei primi livelli (UUSS 111, 142, 210, 454), che si depositano sul 
terreno sterile costituito da un banco di roccia magmatica (basalto) alternato a formazioni se-
dimentarie di nuovo di origine vulcanica (tufo), US 190.
La prima frequentazione del colle, inquadrabile in epoca protostorica (Età del Bronzo e del 
Ferro), è stata riconosciuta, seppur in maniera parziale, su alcuni settori di scavo.
Queste tracce di intervento antropico sono rappresentate da una serie di accrescimenti (fig. 16), 
US 209 (settore D), US 330 (settore A) e US 472 (sezione Sud), accomunati tra loro dalle stesse 
caratteristiche e dal materiale rinvenuto di epoca protostorica (ceramica grezza).
Sulla porzione centrale dell’area, questa prima frequentazione è stata difficile da individuare a 
causa degli imponenti interventi di epoca medievale, infatti le operazioni preparatorie alla fase 
di costruzione delle strutture del castello hanno comportato la rasatura dell’area a livello del 

fig. 16 – Panoramica sezione est. In primo piano la sequenza stratigrafica con i depositi considerati più antichi.
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fig. 17 – Panoramica fossa US 427, in 
corso di scavo.

fig. 18 – Fibula in bronzo dal riempi-
mento della fossa US 426.

banco di roccia madre. Numerosi reperti ceramici ascrivibili al periodo protostorico, provengo-
no infatti da strati di crollo e riporto, riferibili alle ultime fasi di occupazione del sito 1.
Questa azione non ha permesso di comprendere al meglio se vi fosse stata un’occupazione 
totale o parziale dell’area in epoca protostorica.

Fossa US 427 (riempimento US 426)

Datazione: Età del Ferro - epoca romana

Non è del tutto chiara la funzione e la cronologia del taglio di una buca ovoidale (US 427), loca-
lizzato nella porzione centrale dell’area di scavo, tra i due edifici “A” e “H” (fig. 17).
Si tratta di una buca di dimensioni 3×2,5 m, orientata N/W-S/E, ricavata nel banco di roccia ma-
dre per almeno 0,9-1 m di profondità. Appare visibilmente decapata, inoltre è foderata in parete 
e sul fondo da grossi blocchi di pietra di dimensioni decimetriche.
Il suo riempimento (US 426) è caratterizzato da un sedimento di consistenza variabile dal fria-
bile al più compatto e da abbondanti quantità di materiale (fig. 18), anch’esso piuttosto vario, 
si tratta di blocchi di pietra, di frammenti di laterizi (tegoloni e coppi) e di frammenti ceramici 
perlopiù inquadrabili in un arco cronologico compreso tra l’Età del Bronzo e l’epoca romana 
(XV secolo a.C.-II secolo d.C.).

1. Si veda infra, contributo di M. Migliavacca.
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Si tratta, nello specifico, di ceramica grezza di epoca protostorica e di alcuni anforacei, ceramica 
depurata, terra sigillata, vernice nera e pregevoli elementi in metallo tra cui una fibula in bronzo 
di epoca romana.
Inoltre, nella parte alta del riempimento sono stati rinvenuti sporadici frammenti di ceramica 
grezza e un proiettile da cannoncino di epoca bassomedievale, che confermerebbero una ra-
satura della parte alta della buca in una fase tarda (XIV-XV secolo d.C.).

Fase 2

Datazione: fine X secolo-XII secolo
Attività: strutture in legno a carattere difensivo e abitativo 
UUSS: 143, 183, 201, 155, 153, 235, 315 (buche di palo); 348, 346, 447, 439 (accrescimenti); 339, 343 (tagli rettan-
golari); 446 (riporto); 473 (taglio obliquo).

Il ritrovamento, sul profilo centrale più elevato del colle, di una serie di buche di palo di grosse 
dimensioni (UUSS 143, 183, 201, 155, 153, 235 fig. 19), allineate con direzione nord/est-sud/ovest, 
ha fatto dedurre che l’area, in questa fase 2, potesse presentarsi caratterizzata da strutture in 
materiale ligneo (fig. 20, tav. 2).
Le buche sono state scavate direttamente nella roccia e si può osservare una diversità della 
tecnica di incisione e dello strumento utilizzato per questa fase, in tale caso il piccone, rispetto 
all’ascia/martellina, che suggerisce due momenti successivi di lavorazione della roccia.
Questo allineamento di buche può far pensare all’esistenza di una palizzata lignea (preceden-
te alla fase di frequentazione in pietra tuttora visibile), forse avente una funzione di carattere 
difensivo del sito.
Nel settore D, associato a questa serie di buche di palo è l’accrescimento (US 348), visibile nelle 
sezioni Est ed Ovest, in cui sono stati rinvenuti frammenti ceramici di epoca medievale (fig. 21). 
Questo livello è intercettato dal taglio per la messa in opera del tratto occidentale della cinta 
muraria, che potrebbe aver determinato il disimpiego della “palizzata” lignea sul principio del 
versante. Inoltre, accomunati alle buche di palo, sono anche alcuni scassi ad andamento ret-
tangolare (fig. 22) UUSS 339, 343) e un’altra profonda buca circolare (US 315), di nuovo prodotta 
tramite uso dell’ascia ma con incisioni verso il bordo della parete (successive) a piccone. Queste 
evidenze lasciano ipotizzare l’esistenza di strutture in materiale deperibile disposte più arretra-
te sul pianoro e forse protette dalla palizzata lignea.

fig. 19 – Alcuni dei tagli allineati visibili 
nella roccia madre, settore C.
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fig. 20 – Panoramica buca US 201, inserita in 
fase 2.

fig. 21 – La sequenza stratigrafica presso il settore D, indagata a campione in se-
zione verticale.

fig. 22 – Tagli e lavorazioni del banco di 
roccia, settore C/D.

Associabile all’accrescimento (US 348) si rileva, sul settore S/E collegato alla sezione Sud, il de-
posito (US 436) di colore bruno scuro, in cui sono stati rinvenuti abbondanti scaglie di roccia e 
pietre di dimensioni centimetriche e decimetriche, qualche frammento di ceramica di epoca 
protostorica, frammenti di ceramica grezza medievale, alcuni chiodi e sporadici ossi animali.
Correlati a questa fase, individuati nel sondaggio effettuato nella porzione Est dell’area, sono 
inoltre un accrescimento (US 447) di colore bruno nerastro, in cui sono stai rivenuti blocchi di 
pietra e alcuni frammenti ceramici (grezza medievale) e un riporto (US 446) di colore bruno 
grigiastro, caratterizzato dalla presenza di numerosi frammenti laterizi e abbondanti quantità 
di frammenti ceramici di epoca protostorica, oltre a qualche frammento di ceramica grezza 
medievale (fig. 23).
La fine di questo momento è contraddistinta dalle operazioni preparatorie per la messa in opera 
della prima struttura di difesa in muratura per il sito e quindi della nascita del complesso castrense.
Infatti (fig. 24), nella sezione sud, si osserva il taglio obliquo (US 473) eseguito per la costruzione 



64 M .  B o s c o ,  P .  P i s t i s

ta
v. 

3



 654 .  I l  p r o g e t t o  a r c h e o l o g i c o  T e r r o s s a

fig. 23 – Castello di Terrossa (VR). Panoramica in corso scavo: in primo piano US 447, fase 2.

fig. 24 – Sezione sud. Panoramica della struttura muraria 
di fase 2 e accrescimenti connessi.
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del muro di cinta esterno sud orientale (US 475). Al muro pare collegarsi l’accrescimento (US 
439), parzialmente scavato, di colore giallastro, ricco di scaglie di roccia e alcuni frammenti di 
ceramica grezza (di epoca protostorica e medievale).

Fase 3

Di seguito si analizzano le sottofasi esistenti nella fase 3.

a)

Datazione: XII secolo.
Attività: strutture in tecnica mista a carattere abitativo, struttura in pietra a carattere difensivo
UUSS: 239, 188, 191, 194, 179, 320, 400 (lacerti murari); 328 (piano d’uso); 166, 305, 475 (tratti di cinta muraria 
esterna); 414 (tratto di cinta muraria interno); 422, 428 (tagli contro terra); 444 (accrescimento).

A questa sottofase a) (tav. 3) sono connesse le prime fasi di costruzione (in tecnica mista) di al-
cune strutture, di cui si sono conservati solo alcuni lacerti di muri: nella porzione centrale (UUSS 
239, 188 figg. 25 e 26), nella porzione NO (UUSS 191, 194, 179 fig. 27) e nella porzione SO (US 320) 
connesso a un piano d’uso (US 328) (fig. 28). Queste murature hanno le stesse caratteristiche 

figg. 25 e 26 – Prime murature in pietra 
e legno (US 239/400), settore A, fase 3a.
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fig. 29 – US 305, muro di cinta per il 
complesso sul lato nord, settore A.

fig. 28 – Ambiente H, US 320 e 328.

fig. 27 – Settore B. In primo piano US 
179, muratura in fase 3a.
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fig. 30 – US 414, settore sud.

di costruzione, ovvero sono composte da blocchi basaltici o da pietre spaccate di dimensioni 
medio-grandi, legati con un legante limo-argilloso di colore ocra o messe in opera.
Non si hanno dati certi della funzione di queste strutture, ma si è ipotizzato che queste murature 
costituissero delle basi in pietra per alzati in materiale ligneo. Successivamente, verranno de-
funzionalizzate o sfruttate per la costruzione degli edifici più tardi.
A questo periodo è correlato, anche, un nuovo momento di definizione degli spazi con la mes-
sa in opera della cinta muraria (UUSS 166, 305, 475), composta da blocchi di basalto spaccati di 
grosse dimensioni e da zeppe, legati con malta (fig. 29).
In un momento leggermente successivo, sul lato SE, viene costruito all’interno di un taglio 
contro terra (US 428) un secondo muro di cinta (US 414) più interno (fig. 30).
Molto probabilmente collegato e dalle caratteristiche simili al muro di cinta (US 414) è il muro (US 
400), individuato al centro del sito, costruito all’interno di un taglio contro terra (US 422). A questa 
struttura è associato l’accrescimento (US 444), caratterizzato da materiale riportato (frammenti 
ceramici di epoca protostorica) e da materiale medievale (frammenti di ceramica grezza).

b)

Datazione: fine XII secolo.
Attività: edifici in pietra a carattere abitativo ed elementi strutturali
UUSS: 103, 173, 174 (strutture murarie).

Alla base del versante occidentale si osserva la presenza di tre murature (UUSS 103, 173, 174): i 
perimetrali (UUSS 173, 174), rispettivamente NO e NE, individuati nella porzione SO dell’area, for-
mano l’angolo N di un edificio (D fig. 31). Il muro (US 103, fig. 32), individuato nella porzione NO, 
pur essendo del tutto distante dal muro (US 173) è accomunato a questo dalla stessa tecnica 
costruttiva ed anche dal fatto che vengono innalzati non in addosso diretto al muro di cinta, 
o sfruttando lo stesso come perimetrale, bensì arretrati verso sud di circa 1 m, creando così 
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fig. 32 – Resti della struttura muraria US 
103, sulla porzione orientale del com-
plesso, fase 3b.

fig. 31 – Panoramica ambiente D.

un passaggio probabilmente agibile. Si è ipotizzato che siano stati realizzati, o per evitare un 
eccessivo sovraccarico strutturale sulla cinta, o per un motivo simbolico, ovvero la distinzione 
e la trasformazione di uno spazio pubblico, racchiuso dalla cinta del castello, in più ambienti 
privati (tav. 4).

Fase 4

Di seguito si analizzano le sottofasi esistenti nella fase 4.

a)

Datazione: XIII secolo
Attività: interventi di sistemazione dell’area, edifici in pietra a carattere abitativo
UUSS: 333 (taglio); 167, 331, 332 (riporti); 319 (crollo); 455 (taglio quadrangolare); 150,151, 198, 411, 423, 432 (livelli 
di cantiere); 110 (piano di calpestio); 211 (taglio di buca sub circolare); 101 (demolizione).

Dopo le fasi 2 e 3a delle preesistenze forse legate a un’edilizia in legno e in tecnica mista si 
assiste ad una serie di interventi nell’area e alla costruzione in pietra di alcuni edifici (A, B), pro-
babilmente con finalità abitativa, datati intorno al XIII secolo (tav. 5).
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fig. 33 – Settore C, riporti per 
il rialzo delle quote e la co-
struzione dei nuovi edifici.

In tutta l’area il taglio (US 333) ha intercettato gli accrescimenti più antichi e di conseguenza 
ha prodotto una serie di riporti (UUSS 167, 331, 332), caratterizzati dalla presenza di materiale di 
epoca pieno medievale (ceramica grezza) e di epoca protostorica (ceramica grezza e depurata), 
interpretabili come operazione preparatoria di sistemazione delle quote (fig. 33). Sempre in 
questo momento, nel settore D, avviene il disuso delle strutture più arretrate verso il pianoro 
riconoscibile nel crollo (US 319) delle strutture dell’edificio (G).
Nella porzione centrale dell’area, si associano alla costruzione dell’edificio (A fig. 34) un pro-
fondo scasso quadrangolare (US 455, fig. 35) sul banco di roccia madre e una serie di livelli di 
cantiere (UUSS 150, 151, 198, 411, 423, 432).
La parziale demolizione (US 101) dell’edificio a Nord potrebbe essere stata sfruttata come piano 
di cantiere per la costruzione della prima fase dell’ambiente (B fig. 36), individuato nella por-
zione NO dell’area. A questo primo edificio si possono associare un piano di calpestio (US 110) 
e un profondo taglio sub circolare (US 211 fig. 37), scavato nella roccia madre per circa 1 m e del 
diametro di 90cm, forse si trattava di una buca per l’alloggiamento di un palo a sostegno della 
copertura dell’edificio.

fig. 34 – Panoramica am-
biente A.
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fig. 35 – Attività di cantiere per la costruzione del 
edificio A.

fig. 36 – Panoramica ambiente B.
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fig. 37 – Ambiente D. La buca di palo 
US 211.

fig. 38 – La base US 306, vista da NE.

fig. 39 – Dettaglio del concio angolare con 
il segno del lapicida.
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fig. 40 – Panoramica ambiente C.

fig. 41 – Panoramica di ambiente B e C 
in corso scavo.

Sul settore A, si registra inoltre la realizzazione di una struttura muraria presumibilmente col-
legata alla cinta muraria esterna, di cui rimane solo un lacerto (US 306, figg. 23 e 24), di forma 
quadrangolare, visibile alla base con misure 1,3×1,35 m e circa 2 m di altezza. La struttura è stata 
costruita con conci spaccati e sbozzati di medie e grandi dimensioni, disposti a formare corsi 
orizzontali, messi in opera con un legante sabbioso ricco di grumi di malta biancastra tenace. 
(figg. 38 e 39).

b)

Datazione: inizi XIV secolo.
Attività: edifici in pietra a carattere non abitativo
UUSS: 121, 233, 181, 223, 139, 201 (tagli di buche sub circolari di palo); 203 (taglio rettangolare); 169 (lente 
di carboni); 448 (riporto); 404 (livello di preparazione); 196 (paramento); 197 (pavimento in mattoni); 108 
(livello di preparazione).

Si registra la costruzione di edifici (C, H) in pietra, localizzati nella porzione centrale e legati ad 
attività di stoccaggio/magazzino o di ricovero per animali, databili intorno al XIV secolo (figg. 
40, 41 e 42; tav. 6).
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fig. 42 – Panoramica ambiente H.

fig. 43 – Attività di lavorazione della roc-
cia funzionali al cosiddetto ambiente C.

fig. 44 – Ambiente H, dettaglio US 404.
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fig. 45 – Nuova fase costruttiva per l’am-
biente B.

Per la costruzione dell’edificio (C), localizzato a SO dell’edificio (B), sul versante NE del colle 
viene operato un adattamento  del  banco di roccia riconoscibile in una serie di tagli e incisioni 
(US 121, fig. 43). Inoltre, si osservano nella fascia centrale dell’edificio una serie di buche di palo 
(UUSS 121, 233, 181, 223, 139, 201), scavate nella roccia e sullo strato US 167, lavorate ad ascia o 
martellina, che fanno ipotizzare l’andamento del tetto. Si ritrova ancora uno scanso rettangola-
re (US 203), in cui si rileva la presenza di una lente di carboni (US 169), che potrebbe risultare il 
residuo di un focolare spoliato.
Nell’edificio H, localizzato immediatamente a SO rispetto all’ambiente (A), la copertura pavi-
mentale non si è conservata, ma si riconosce uno spesso riporto (US 448), utilizzato per col-
mare le irregolarità della roccia spaccata, coperto da una sottile preparazione (US 404 fig. 44), 
conservata solo nella porzione Est dell’ambiente, di colore giallastro. Questo livello restituisce 
materiale (ceramica grezza) di epoca basso medievale.
In questo stesso periodo si assiste anche ad una serie di sistemazioni nell’edificio (B), ovvero i 
muri sono stati rasati e successivamente rialzati (fig. 45) con un paramento in pietre spaccate di 
piccole e medie dimensioni con rari frammenti di mattoni e coppi, posti in opera incerta con 
zeppe e legante in malta grigiastra (US 196), la buca viene colmata e i piani sostituiti probabil-
mente con un pavimento in mattoni (US 197). Di tale rivestimento rimane un solo mattone, nel 
settore Ovest dell’ambiente.
Quest’ultimo poggiava su una sua base preparatoria (US 108) di colore bruno scuro, caratteriz-
zata da grumi di malta, scaglie di pietra e minuti frammenti laterizi.

Fase 5

Datazione: metà XIV secolo-metà XV secolo.
Attività: interventi e sistemazione delle strutture esistenti, edifici in pietra a carattere non abitativo.
UUSS: 184, 109, 123, 459, 355, 468, 457, 425 (tagli); 131 (butto); 149, 160 (accumuli in mattoni); 231, 433 (crolli); 
350, 356 (riempimenti); 434, 189, 230 (tamponamenti e restauro); 438, 443 (livelli di cantiere); 445 (riporto); 
456 (struttura pavimentale).

A questo periodo sono collegate le ultime fasi di attività secondarie di sfruttamento degli edifi-
ci, infatti su tutta l’area si riconosce un’intenzionale e organizzata opera di spoliazione degli am-
bienti, definita attraverso una serie di tagli (UUSS 184, 109, 123), che hanno intaccato tutte le co-
perture e i rivestimenti pavimentali, causando l’eliminazione delle fasi di vita e frequentazione 
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fig. 48 – Panoramica ambiente I.

fig. 46 – Attività di ripristino e restauro 
della cinta esterna.

fig. 47 – Panoramica ambiente F.
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degli edifici stessi. Di questi ultimi si osservano, in ambiente B, un butto mescolato con sabbia 
(US 131) e in ambiente A, due accumuli di mattoni rotti (UUSS 149, 160), concentrati agli angoli 
SO e SE.
Anche i muri di cinta (UUSS 166, 414), a causa di fenomeni di erosione e smottamento del ver-
sante, subiscono dei crolli (UUSS 231, 433).
In un secondo momento (XV secolo) (tav. 7) si assiste ad una nuova fase di sistemazione e 
restauri delle strutture, riconoscibili in piccoli interventi e associati al muro di cinta (US 166), 
si tratta di due tagli (UUSS 459, 355), visibili in sezione Est ed Ovest, e i loro corrispettivi riem-
pimenti (UUSS 350, 356). Anche il crollo (US 433) del muro di cinta (US 414) viene restaurato 
attraverso un tamponamento (US 434 fig. 46), caratterizzato da grossi blocchi di pietra, posti a 
secco o con poco legante terroso.
Si assiste, anche, ad un nuovo utilizzo degli ambienti, che subirono una serie di piccoli re-
stauri (US 230), un tamponamento (US 189), che interessa una porzione del perimetrale Ovest 
dell’ambiente A, caratterizzato da pezzatura basaltica, frammenti laterizi, frammenti di cerami-
ca graffita legati con argilla. Molto probabilmente tali ambienti furono riutilizzati come recinti 
occasionali per animali a pascolo.
A questa fase infine è correlata la costruzione di due edifici (F, I figg. 47 e 48). L’edificio F (UUSS 
301, 302, 304, 318), individuato sull’area sommitale NE, si imposta sopra uno strato di riporto 
riporto (US 332), ha una forma rettangolare e una superficie di circa 30 m² ed è malamente con-
servato, infatti sono rimasti pochi resti delle murature perimetrali ed è privo di pavimentazione 
interna, aspetti che non permettono di intuirne la funzione precisa. D’altra parte, la sua tecnica 
costruttiva piuttosto “povera” ha fatto ipotizzare che si trattasse di una struttura non abitativa, 
ma piuttosto di servizio, o alloggio per attrezzi.
L’edificio I, come l’edificio F, ha una superficie di circa 30 m² e se ne conservano solo pochi 
resti di due muri perimetrali (UUSS 462, 463), costruiti come per altri edifici sul banco di roccia 
naturale, con blocchi di pietra sbozzati di medie e grandi dimensioni, coppi e legati con malta. 
Sono collegabili alla fase di realizzazione dell’edificio anche i livelli di cantiere (UUSS 438, 443), 
rilevati a Nord della struttura stessa. Di questo edificio non si conosce la funzionalità esatta, ma 
dalla tecnica costruttiva e dalla posizione stessa dell’edificio sul versante centro-meridionale si 
ipotizza che la costruzione sia avvenuta in un periodo piuttosto tardo.
Questa fase è caratterizzata, inoltre, dalla parziale asportazione delle strutture murarie, infatti 
l’edificio H viene rasato attraverso un taglio (US 468) e la porzione orientale del muro (US 400) 
viene asportata attraverso un taglio (US 457). Al profilo tagliato si appoggia un possibile lacerto 
di struttura pavimentale (US 456), di poco chiara funzionalità, costituito da sei lastre di pietra 
calcarea parzialmente tagliate e levigate, disposte su un piano orizzontale e adagiate l’una 
accanto all’altra senza legante. Anche il muro di cinta (US 414) subisce una parziale rasatura 
attraverso il taglio (US 425), che da questo momento probabilmente perse le sue predette ca-
ratteristiche di sistema difensivo.
Infine correlato a questa fase è un riporto (US 445), individuato nella porzione orientale e cen-
trale, di colore bruno rossastro scuro, utilizzato probabilmente per colmare la pendenza del 
versante e sistemare l’area durante le sue ultime fasi di occupazione. Il riporto, potente fino a 
circa 60 cm in taluni punti, è caratterizzato da frustuli di carbone, scaglie di roccia, blocchetti 
di pietra di dimensioni decimetriche, sovrabbondanti quantità di frammenti ceramici di epo-
ca protostorica, pochi frammenti ceramici di epoca medievale, qualche osso e rari elementi 
metallici.
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Fase 6

Datazione: fine XV-XVI secolo almeno
Attività: abbandono e conversione del sito.
UUSS: 107, 124, 136, 303, 429 (accumuli); 307, 308, 317 (piani d’uso); 323, 452, 407, 476 (tagli); 321 (struttura 
muraria); 461 (livello macerioso); 410 (accrescimento).

L’abbandono definitivo dell’area si manifesta non prima della fine del XV secolo, infatti si assiste 
ad una corposa demolizione delle strutture murarie causando una serie di spessi accumuli ma-
ceriosi (UUSS 107, 124, 136, 303), caratterizzati da grossi blocchi di basalto e tufo, da frammenti 
di laterizi, da frammenti di ceramica graffita rinascimentale anche di XVI secolo ed elementi 
metallici.
Sull’area sommitale NE, l’edificio F viene demolito e rasato mediante il taglio (US 323), otte-
nendo così nel settore una superficie, che viene probabilmente sfruttata come area di servizio 
occasionale, a cui sono associati dei piani d’uso (UUSS 307, 308, 317) per lo più in malta di calce 

fig. 49 – Dettaglio muro di cinta inter-
no e suo riallestimento in fase tarda 
(US 449).

fig. 50 – Panoramica ambiente H, US 
407.
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biancastra. All’interno dell’edificio è stata individuata una struttura (US 321) costituita da grossi 
blocchi basaltici disposti a secco, la quale probabilmente aveva una funzione di divisorio.
Gli spazi su questo settore, in questa fase, forse furono utilizzati per attività di tipo artigianale o 
sfruttati come aree di pascolo occasionale del bestiame.
Il muro di cinta (US 414) si conserva parzialmente, dove non risulta più visibile viene sostituito 
da un allineamento di grandi blocchi di pietra, disposti a secco in un taglio (US 452 fig. 49) che 
intercetta il riporto (US 445), con lo stesso orientamento del muro. Tre blocchi di pietra di di-
mensioni simili vengono allineati di nuovo a Est rispetto al muro (US 414) e stavolta in direzione 
perpendicolare ad esso.
Sulla porzione centrale si osserva l’enorme taglio di fossa circolare (US 407), che ha comple-
tamente asportato la superficie interna all’edificio (H fig. 50) e il suo muro perimetrale Ovest 
(tav. 8).
Lo sbancamento della roccia naturale ha prodotto un abbondante riporto di blocchi e scaglie 
di pietra, steso attorno alle pareti del taglio e che copriva le strutture dell’edificio H. Per questa 
fase, si può ipotizzare che l’edificio H contenesse all’interno una struttura interrata utilizzata 
come cisterna.
Anche l’edificio (I) viene definitivamente defunzionalizzato, si assiste all’asportazione dei livelli 
pavimentali, di cui rimane un livello macerioso (US 461) e dei muri perimetrali Sud e Est e la 
rasatura (US 476) dei rimanenti 2.
Sulla porzione centrale le evidenze vengono colmate da un accumulo (US 429), ricco di mace-
rie, molto probabilmente si tratta del risultato finale delle attività di distruzione delle strutture 
del complesso castrense, funzionale all’accrescimento attuale (US 410) e alla conversione del 
sito in area di bosco e di coltivazione degli ulivi.

P.P.
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4.4 Le strutture

4.4.1 La topografia degli edifici 1

Allo stato attuale delle ricerche, sono stati individuati 6 edifici definiti propriamente come tali, 
in quanto conservano in alzato almeno due dei quattro muri perimetrali (edificio A, B, C, F, H, I)  
e altri 4 lacerti di muratura (ambiente D, G e US 103) (rif. tav. 1 riassuntiva). Per questi ultimi, 
nonostante valga l’ipotesi che si tratti di edifici chiusi, non è possibile proporre una descrizione 
pienamente esauriente, sia a causa del cattivo stato di conservazione delle strutture, sia per 
l’incompleta indagine archeologica determinata, come è stato precedentemente esposto, da 
ragioni di strategia operativa.
Partendo al centro dell’area indagata dall’edificio A, riconosciuto nella campagna 2012, a SO si 
localizza l’edificio H, collegato alla fossa US 407 (2014). Passando al settore Ovest, troviamo una 
serie di strutture in batteria: il muro US 103 (il più settentrionale) e gli edifici B, C, D. Si tratta di 
nuovo di edifici indagati nel 2012, parzialmente visibili fin dall’inizio delle ricerche e che presen-
tano un deciso allineamento con il tratto rettilineo di cinta muraria US 166, orientato NE/SO e le 
due residue torrette che chiudono le estremità del circuito 2.
Nel 2013 sono state rinvenute le tracce dell’ambiente G, localizzato in posizione più arretrata 
verso la cresta del colle e che come si vedrà di seguito viene inserito in una fase primitiva di 
occupazione del sito, caratterizzata da strutture realizzate in tecnica mista.
A NE e a SO rispetto all’edificio A, si distinguono infine i due edifici F e I (2013 e 2014), costruiti 
probabilmente durante le ultime fasi di vita del castello e orientati secondo la cinta Sud, che su 
questo lato presenta un andamento curvilineo (UUSS 414, 475 e 305).

4.4.2 L’edificio A

L’edificio si colloca in posizione centrale e ad una quota più elevata rispetto alle altre strutture 
del castello (fig. 51). Presenta un orientamento leggermente inclinato NE/SO che non sembra 
collegato, come per altre costruzioni, al circuito murario esterno, quanto piuttosto all’esigenza 
di avere una panoramica sul complesso a 360 gradi. La fase più evidente pare potersi attribuire 
alla metà del XIII secolo, quando il castello inizia ad assumere caratteristiche monumentali 
maggiormente articolate, nonostante si registri un’occupazione ancora parziale degli spazi del 
colle.
Se ne conservano i quattro muri perimetrali di circa 7×7 m, per una superficie totale interna 
di più di 40 m². Sebbene non rimangano tracce dei piani interni, si propende per attribuire 
all’edificio la funzione di residenza forse destinata ad accogliere il nucleo familiare nobile. Per 
la fondazione (fig. 52) della struttura perimetrale infatti venne realizzata una piattaforma qua-
drangolare incassata (US 455), ricavata incidendo e spaccando il banco di roccia naturale (US 
190), con un notevole impiego di forza lavoro. Gli stessi muri perimetrali infine presentano una 
tra le tecniche rilevate di maggior pregio costruttivo, per la messa in opera dei conci su corsi 
sub-orizzontali e l’utilizzo di legante tenace con malta fine e degrassata 3.

1. Nei paragrafi dal presente al numero 4.4.4, la descrizione delle strutture viene fatta presentandone le ultime fasi costrut-
tive, ovvero quelle attualmente riconoscibili, mentre si rimanda al paragrafo 4.3 per la lettura della sequenza stratigrafica e 
a quelli successivi per la disamina riguardante l’evoluzione cronologica del sito.
2. Saggioro et al. 2012b, p. 206; Saggioro et al. 2013, p. 123. 
3. Per maggiori dettagli si veda infra il contributo di C. Marastoni.
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fig. 51 – Panoramica area centrale del sito e edificio A, visto da sud.

fig. 52 – Edificio A, panoramica della cassa per la fondazione delle murature perimetrali.



 874 .  I l  p r o g e t t o  a r c h e o l o g i c o  T e r r o s s a

fig. 53 – Edificio A, probabili scarti o 
frammenti di mattonelle pavimentali.

fig. 54 – Panoramica generale edificio B, visto da sud.

La pavimentazione doveva essere in mattonelle di cotto, come testimoniano alcuni scarti di 
materiale residuo trovati nello spazio interno (fig. 53). Per le sue caratteristiche l’edificio doveva 
innalzarsi per almeno due piani e il colmo del tetto veniva probabilmente sorretto da un palo 
ligneo appoggiato all’interno del taglio circolare individuato sul banco di roccia madre, in po-
sizione centrale rispetto ai perimetrali Nord e Sud.

4.4.3 L’edificio B

Si tratta dell’edificio maggiormente conservato e di cui si possono ricostruire almeno due fasi 
di utilizzo 4. Attualmente presenta una pianta pseudo quadrata e una superficie interna di quasi 

4. Saggioro et al. 2013, p. 124.
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fig. 56 – Dettaglio dell’inclinazione sul versante 
nord-ovest.

fig. 55 – Edificio B, punto di ingresso, soglia.

50 m² (fig. 54). Il muro perimetrale NO (US 105) ha uno sviluppo di 8,5 m, di poco superiore ai 
circa 8 m del lato SE (US 106). Dei muri sul lato SO (US 179, fase 2) e NE (US 104), parzialmente 
coperti dall’attuale piano di calpestio, è stato verificato l’incrocio ad angolo retto tramite un 
sondaggio mirato. Sull’angolo SE infine è possibile ipotizzare la posizione del punto di ingres-
so, caratteristica che suggerisce l’esistenza di una via di passaggio in corrispondenza del lato 
maggiore (fig. 55).
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fig. 57 – Edificio B, panoramica interna con il banco di roccia affiorante.

Siamo ancora presumibilmente intorno alla metà del ’200 e l’edificio venne costruito sfruttando 
lo spazio residuo tra il muro di cinta verso valle e la cima del colle, adattando la struttura alla 
pendenza naturale e a un salto di quota che supera i 2 m (fig. 56). Il banco di roccia, sbozzato 
artificialmente, venne anche qui utilizzato come base solida per la fondazione dei muri esterni. 
Si realizzò una seconda abitazione, con una tecnica costruttiva meno raffinata rispetto all’edi-
ficio signorile, dove al piano terra probabilmente la roccia rimaneva in parte a vista (fig. 57) e la 
pendenza interna veniva poi colmata con un battuto in malta (US 110), probabilmente un assito 
in legno e più tardi un pavimento in mattonelle (US 197).

4.4.4 L’edificio C

La struttura è localizzata a SO rispetto all’edificio B, da cui dista solo 1,5 m e come si è visto man-
tiene la stessa inclinazione e anche diverse caratteristiche costruttive (fig. 58).
Si conserva quasi tutto il muro perimetrale NO (US 116), per una lunghezza di oltre 21 m e un 
breve frammento del lato SE (US 141), ancorato al banco di roccia sulla porzione più elevata 
del colle, maggiormente soggetta di conseguenza all’azione delle più recenti attività di de-
molizione. Sul lato NE, oltre a un lacerto in muratura (US 115), si riconoscono chiaramente i 
gradini intagliati sulla roccia sterile, in questo settore caratterizzata da formazioni tufacee più 
facili da incidere, utili alla realizzazione dello stesso muro, che doveva misurare una lunghezza 
complessiva di circa 7 m e mezzo (fig. 59). Si tratta di una grande costruzione, che presenta una 
superficie interna di oltre 75 m². La copertura veniva probabilmente sostenuta da una serie di 
pali di cui si conservano, lungo l’asse principale dell’edificio, le buche (UUSS 121, 233, 181, 223, 139, 
201) scavate a piccone (fig. 60) 5. Non si hanno tracce infine dell’ultimo perimetrale a SO, forse in 

5. Saggioro et al. 2013, p. 126.
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fig. 58 – Castello di Terrossa, versante ovest. Panoramica generale edificio C.

fig. 59 – Edificio C, particolare del banco di roccia inciso.
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legno o forse assente (fig. 61). Questa caratteristica, unita alla mediocre qualità delle murature 
realizzate in opera incerta, spinge a proporre per l’edificio C una funzione non più abitativa, 
bensì di locale destinato allo stoccaggio di derrate o al ricovero di attrezzi e animali.

4.4.5 La palizzata lignea

Le prime tracce di frequentazione antropica sul sito di Terrossa, per l’epoca medievale, si inseri-
scono ipoteticamente tra la fine del X e il XII secolo. I rari indicatori materiali rinvenuti e la per-
dita della maggior parte dei rapporti stratigrafici non consentono di inquadrare con precisione 
questa fase, individuata su porzioni limitate dell’area di scavo, ma cronologicamente anteriore 
alla costruzione del circuito murario esterno. In entrambe le porzioni Ovest e SE dell’area inda-
gata, intercettati dall’impianto del muro di cinta (UUSS 166, 475), si osservano infatti alcuni ac-
crescimenti planari di sedimento bruno scuro compatto (UUSS 158, 348, 436, 447). A livello logi-
co, ma di nuovo ipotetico, associamo a questi accrescimenti una serie di buche per l’alloggio di 
pali lignei, localizzate sul versante NO del colle (UUSS 143, 183, 201, 155, 153, 235, 315, 211 rif. tav. fase 
2). Si tratta di profondi tagli circolari scavati nel banco di roccia con ascia e martellina (fig. 62),  
ampi tra 50 e 70 cm di diametro, allineati con andamento NE/SO, lo stesso che verrà ripreso dal 
muro di cinta e dagli edifici più recenti. L’ipotesi è che si tratti della traccia in negativo di una 
palizzata lignea, forse la prima linea di difesa per il sito di Terrossa, sebbene allo stato attuale 
delle ricerche non si possiedano ulteriori dati utili alla comprensione di queste evidenze.

fig. 60 – Edificio C. Panoramica serie di 
buche per il sostegno del tetto, vista 
da NE.

fig. 61 – Edifcio C, porzione “aperta” sul 
lato SO. 
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4.4.6 Il XII secolo. Il muro di cinta e gli ambienti in tecnica mista

Nel XII secolo, la necessità di allargare e proteggere la superficie del complesso determinò 
probabilmente la defunzionalizzazione della precedente palizzata lignea e la costruzione di un 
circuito in muratura (UUSS 166, 305, 475). Il recinto risulta attualmente visibile in diversi punti 
del colle e grazie alle indagini dell’anno 2011, è stato possibile confermarne il disegno 6. Sul 
lato NO meglio conservato (quasi 45 m visibili), presenta un andamento rettilineo NE/SO (US 
166 fig. 63), mentre sulla porzione orientale e meridionale assume la forma di una C rovesciata 
(UUSS 305, 475 figg. 64 e 65). Si tratta di una struttura massiccia larga fino a 1 m e innalzata con 
grossi blocchi basaltici (fino a 45cm x 30 cm x 25 cm), legati da abbondante malta biancastra 
tenace, disposti su corsi sub-orizzontali con numerose zeppe di pietra 7.
In un momento leggermente successivo, sul lato SE, venne realizzato un secondo muro di cin-
ta, più all’interno, più in alto rispetto alla base del primo di circa 2 m e a una distanza di circa 6 
m (US 414). Attualmente, ne rimane un lungo tratto di circa 16 m e il paramento visibile est pre-
senta una tecnica costruttiva di un certo pregio, caratterizzata dalla messa in opera di blocchi 
di pietra di grandi dimensioni, legati da abbondante malta di calce biancastra molto compatta 
e disposti su corsi sub-orizzontali.
Al centro del sito, dove nel secolo successivo sorgerà l’edificio signorile, venne costruito US 400 
(= US 239). Questo muro, conservato per circa 6,5 m presenta un orientamento perfettamente 
perpendicolare alla cinta interna e non si esclude che in origine le strutture fossero collegate, 
nonostante manchino elementi che permettano di comprenderne la funzione (fig. 66).
All’interno dello spazio recintato si osserva in questo periodo la realizzazione delle prime strut-
ture, costruite sfruttando la parte alta del colle, più pianeggiante. Al muro US 400 si appoggia 
il perimetrale Sud di un piccolo ambiente rettangolare di circa 20 m² di superficie (US 188). 
Verso NO, si leggono alcuni tratti di muratura, che nella fase successiva fungeranno da base 
per i perimetrali dell’edificio B (UUSS 179 fase 1, 191, 194). Infine, a SO, si distingue la pianta del 

6. Saggioro et al. 2012b, p. 206.
7. Saggioro et al. 2012b, p. 206.

fig. 62 – Castello di Terrossa. Particolare 
buca di palo tagliata con ascia e mar-
tellina, fase 2.
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fig. 63 – Panoramica lacerto del muro di cinta US 116.

figg. 64 e 65 – Panoramica muro di cinta, UUSS 305 e 475.
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cosiddetto ambiente G, un piccolo locale quadrangolare (10 m²), dove si conservano labili lenti 
organiche (US 328), forse residui della frequentazione interna (fig. 67). Le murature appena elen-
cate possiedono le stesse caratteristiche costruttive; si tratta infatti di strutture composte da 
pietre spaccate di dimensioni medio-grandi, messe in opera per lo più a secco, con l’aggiunta 
di legante limo-argilloso di colore ocra. Sebbene risultino necessari ulteriori dati e confronti a 
supporto di tali evidenze, si può ipotizzare che questo tipo di murature svolgesse la funzione 
di zoccolatura in pietra per alzati in materiale deperibile.
La fase si conclude con la costruzione dei primi edifici alla base del versante occidentale, di 
cui attualmente si conservano solo i muri US 103 e, all’estremità SO dell’area indagata, UUSS 173 
e 174 (ambiente D). Nonostante la relativa distanza, queste strutture vennero realizzate con la 
stessa tecnica e inaugurarono una nuova stagione costruttiva, la prima totalmente in pietra.

4.4.7 I secoli XIII e XIV. Gli edifici privilegiati e l’ampliamento del sito

Durante questi due secoli si assiste alla trasformazione architettonica del complesso che ac-
quista le caratteristiche monumentali e l’organizzazione interna che siamo maggiormente in 
grado di riconoscere. Il periodo si può dividere in più azioni e momenti, sostanzialmente tre 
(fase 3b e tutta la fase 4 a e b), ma si è deciso di analizzarne l’evoluzione in un unico contributo, 
per mostrare la coerenza degli interventi e sottolineare che, a livello interpretativo, si tratti di 
attività che possono essere collegate alla volontà di uno stesso attore sociale.
All’inizio del XIII secolo, gli edifici più antichi vennero demoliti per fare spazio alla costruzione di 
nuove e più grandi strutture. L’ambiente a Nord di cui attualmente si riconosce solo il residuo 

fig. 66 – Area centrale del colle. Panoramica muratura US 239 = 400, vista da SO.
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fig. 67 – Ambiente G, panoramica su-
perficie interna, resti di US 328.

fig. 68 – Area N, panoramica US 103.

muro US 103 (fig. 68), fu rasato e quasi completamente demolito. In generale, si osserva su tutta 
l’area indagata un’imponente attività di smantellamento dei livelli antichi (taglio US 333) e in 
parallelo l’utilizzo di materiale riportato (UUSS 331, 332 e 167) come base per realizzare nuovi 
piani d’uso più regolari. Questo intervento risulta maggiormente visibile sul settore NO, dove 
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per colmare la pendenza tra la parte più alta del colle e il muro di cinta (US 166) si osservano 
accumuli consistenti di sedimento limo sabbioso ricco di scaglie di pietra e materiali etero-
genei che, gettati dalla porzione sommitale, assumono la naturale inclinazione del versante 8. 
Il processo di stabilizzazione e compattamento del materiale potrebbe aver richiesto anche 
diversi anni. D’altra parte, sembra che il precedente criterio di organizzazione degli spazi ven-
ga in parte ripreso e mantenuto. Nella scelta costruttiva di tutto il periodo, si utilizzano infatti 
porzioni di edifici precedenti e vecchi allineamenti funzionali, mentre si investe sui materiali, i 
leganti e soprattutto sulla messa in opera.
Alla metà del secolo, grazie al confronto con alcuni siti di area veronese è possibile ipotizzare la 
realizzazione, sull’estremità NE del sito, di una struttura di ancor dubbia attribuzione funzionale, 
di cui si conserva solo parte della fondazione basale (US 306, vedi infra paragrafo 4.4.8).
Sulla platea centrale venne costruito l’edificio A, senza grossi dubbi la struttura più prestigiosa 
di tutto il complesso. Il muro perimetrale Sud (US 134, 471) venne realizzato in appoggio a due 

8. Si segnala l’abbondante quantità di materiale rimescolato, con frammenti di ceramica grezza e depurata di epoca 
protostorica insieme a frammenti di ceramica di epoca medievale. 

fig. 69 – Castello di Terrossa, area centrale 
del colle. Panoramica edifici A e H, visti 
da SO.

fig. 70 – Versante nord-ovest del colle. 
Panoramica spazio compreso tra gli 
edifici B e C.
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diverse fasi di murature precedenti (UUSS 239, 188 e 400, nel paragrafo precedente). Si insiste 
quindi sulla centralità topografica e forse simbolica di questo spazio, che per la sua posizione 
privilegiata, in momenti e in forme diverse venne riusato e adattato alle esigenze della comu-
nità o del singolo. Infine venne costruita la prima fase dell’Edificio B, ampia struttura quadrata 
situata sul versante NO, che presenta i perimetrali NE e SO ancora una volta innalzati sfruttando 
due lacerti di muratura più antichi (UUSS 191 e 194).
In una fase di poco successiva, siamo probabilmente agli inizi del XIV secolo, si assistette a una 
nuova trasformazione dell’edificio B, per la quale i muri esterni vennero rasati a una quota di 
circa 60 cm dalla base e nuovamente rialzati con un paramento in pietre spaccate mattoni 
e coppi. Parallelamente, l’esigenza di nuovi locali di servizio e ricovero determinarono la co-
struzione dell’edificio H, attiguo e forse comunicante con la residenza signorile (fig. 69) e la 
fondazione sul versante NO del grosso edificio C. Quest’ultimo venne realizzato sfruttando il 
materiale di riporto sedimentato e si inserisce tra l’edificio B a NE e il più antico ambiente D 
verso SO, formando una lunga infilata di costruzioni parallele al muro di cinta (US 166). Si tratta 
di edifici serrati ma distinti, che mantengono una breve distanza gli uni dagli altri e dal circuito 
difensivo (circa 1 m) (fig. 70). L’ipotesi è che si tratti di un accorgimento costruttivo per evitare 
carichi eccessivi in appoggio alla muratura esterna del complesso, ma non è escluso che equi-
valga a una scelta simbolica, allo scopo di dimostrare l’appartenenza dei singoli edifici a diversi 
proprietari privati.

4.4.8 La struttura US 306

Quel che rimane attualmente è un parallelepipedo a base quadrata di 1,3 m di lato, che raggiun-
ge un’altezza massima di 2 m, localizzato sull’angolo NE del sito (US 306 fig. 71). Si tratta della 
base di una struttura monumentale quasi completamente demolita, costruita di taglio rispetto 
al massiccio riporto rossastro sistemato poco prima della realizzazione dell’edificio signorile 
(US 331 e 332). Nonostante durante il Medioevo quindi, almeno una parte di questa muratura 
non dovesse risultare a vista, la tecnica costruttiva impiegata risulta particolarmente accurata. I 
conci centrali di medie e grandi dimensioni furono disposti a formare corsi orizzontali, con un 
legante sabbioso ricco di grumi di malta biancastra tenace. Sugli angoli invece vennero impie-
gati dei conci in pietra tufacea di grandi dimensioni, che presentavano una particolare rifini-
tura 9. Inoltre, alcuni di questi blocchi presentavano al centro una crocetta scolpita a scalpello, 
interpretata come simbolo di un lapicida. Si ipotizza a questo punto la presenza di maestranze 
specializzate, itineranti sul sito del castello di Terrossa, come in altri castelli della zona 10.
Se da un lato si sottolinea ulteriormente come la scarsa conservazione della struttura, che deve 
rappresentare solo una parte della costruzione originaria, ne ostacoli il riconoscimento di tipo 
funzionale, dall’altro la vicinanza al muro di cinta (US 305) e alla torre di chiusura Est, che presenta 
per l’alzato una tecnica edilizia simile, potrebbe suggerire l’ipotesi che si tratti di una delle pareti 
di un ulteriore struttura difensiva, più interna e aperta verso la zona sommitale del sito (fig. 72).

4.4.9 Una cisterna per i signori di Terrossa?

Fin dalla prima campagna di indagini 2011, l’attenzione per questa anomalia presente sul sito è 
risultata particolarmente elevata. All’epoca infatti la vegetazione che ricopriva tutto il colle si 

9. Si rimanda infra al contributo di Chiara Marastoni per l’analisi tecnica della struttura.
10. Ibidem.
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fig. 71 – Panoramica struttura US 306.

fig. 72 – Panoramica porzione nord del colle con la struttura US 306, vista da NO.

interrompeva solo in corrispondenza di una profonda fossa (almeno 4 m), una sorta di cratere, 
colmato parzialmente da detriti e rampicanti. L’interesse allo scopo conoscitivo andava dunque 
di pari passo con la necessità di eseguire una adeguata pulizia della struttura e successivamen-
te di metterne in sicurezza limiti e pareti.
Durante la campagna di indagini 2014, grazie all’intervento del mezzo meccanico è stato pos-
sibile svuotare quasi completamente la fossa denominata come US 407 (diametro 5 m fig. 73) 
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ed eliminare gli accumuli di macerie su tutto il settore (fino a 1 m di materiale). L’operazione ha 
permesso di verificare la quota originale del piano di calpestio in epoca medievale e di osserva-
re la presenza attorno alla fossa dei lacerti perimetrali di un ulteriore edificio (H). Si tratta di un 
ampio locale quadrangolare di circa 30 m² di superficie interna, posto immediatamente a SO 
rispetto all’edificio A, di cui mantiene lo stesso orientamento e a cui si appoggia parzialmente 
sul lato Nord. Conserva tre dei quattro perimetrali (UUSS 408, 409, 418) realizzati con conci locali 
appena sbozzati, disposti su corsi piuttosto irregolari e legati con malta sabbiosa poco tenace. 
Non si conserva la pavimentazione interna ma solo qualche livello di preparazione (UUSS 448, 
404), steso per riempire le irregolarità della roccia madre spaccata, che restituisce alcuni fram-
menti di ceramica databili a fine XIII-XIV secolo.
Del muro esterno Ovest, come per buona parte della superficie interna dell’edificio non rimane 
più nulla, in quanto asportati dal taglio della fossa US 407.
Sebbene non si disponga di elementi stratigrafici sufficienti per fornire una sequenza crono-
logica valida e non sia possibile affermare se le due evidenze siano necessariamente correlate, 
l’ipotesi più ricorrente è che l’edificio H fosse un locale di servizio all’abitazione signorile, dotato 
di una struttura interna interrata, forse una cisterna per la raccolta dell’acqua. Il disuso, l’abban-
dono e la successiva demolizione del complesso avrebbe alla lunga determinato, nonostante 
la compattezza della roccia naturale, un cedimento statico delle pareti della cisterna, la distru-
zione del muro Ovest dell’edificio e la formazione dell’attuale voragine.

4.4.10 Gli edifici minori e lo sfruttamento “circolare” del colle

In una fase piuttosto tarda, forse inquadrabile intorno al XV secolo, si osserva un nuovo rin-
novamento costruttivo, che determinò l’occupazione pressoché completa dell’area indagata. 
A Nord rispetto all’Edificio A , venne infatti realizzato il cosiddetto Edificio F, una struttura ret-
tangolare con il lato lungo orientato E/O (fig. 74). Si conservano grossomodo i quattro muri 
perimetrali che racchiudono uno spazio interno di circa 30 m². La tecnica costruttiva risulta 
piuttosto “povera” e suggerisce che si possa trattare di un altro locale di servizio, o un magaz-
zino per gli attrezzi. Con le stesse caratteristiche, si conserva malamente parte dell’edificio I, 
localizzato a Sud rispetto al nucleo centrale e con il lato maggiore orientato in direzione NO/

fig. 73 – Edificio H, panoramica della 
fossa US 407.
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fig. 75 – Panoramica edifcio I, 
visto da nord.

fig. 74 – Settore nord del colle, 
panoramica edificio F.
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SE. Come si può osservare entrambe le strutture presentano un’inclinazione fortemente legata 
all’andamento semi-circolare del muro di cinta su questo fronte (UUSS 414, 475, 305). Questo 
tipo di organizzazione topografica, nonostante sembri indicare un’intensificazione delle atti-
vità all’interno del complesso fortificato, dall’altra appare invece maggiormente collegata a 
una fase di declino per il sito. La mediocre qualità costruttiva delle strutture e la mancanza di 
indicatori stratigrafici suggeriscono che la frequentazione del complesso iniziò a diventare, con 
la fine del secolo, meno regolare e la realizzazione di nuovi edifici potrebbe essere intervenu-
ta per rimpiazzarne altri del blocco centrale, che risultavano già abbandonati o in rovina (ad 
esempio l’edificio I (fig. 75).

M.B.




