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5. Lettura stratigrafica e definizione tipologica  
delle murature del castello di Terrossa (Roncà, VR)

Nell’ambito delle progetto di ricerca dedicato alle indagini archeologiche presso il Castello di 
Terrossa, è stato destinato ampio spazio all’analisi delle strutture murarie emerse durante le 
operazioni di scavo, nella prospettiva di un dialogo interdisciplinare tra dati architettonici ed 
archeologici. L’analisi è stata condotta da un gruppo di ricerca che si è dedicato – soprattutto 
nel corso della campagna di indagini svoltasi nel 2012 – alle sole evidenze architettoniche pre-
senti nel sito, aggiornandosi e confrontandosi, di volta in volta, con i dati stratigrafici emersi dai 
lavori di scavo.
Di ogni struttura muraria visibile in alzato sono stati studiati i prospetti interno ed esterno, svol-
gendo per ciascuno una lettura stratigrafica al fine di individuare le diverse azioni costruttive 
e le rispettive tecniche di edificazione. I criteri che sono stati seguiti per differenziare le varie 
Unità Stratigrafiche Murarie (USM) sono quelli già chiaramente enunciati da Parenti nel 1988 1:
– Il tipo di materiale impiegato (nel caso di Terrossa soprattutto il litotipo);
– La tipologia della messa in opera;
– Le dimensioni dei blocchi impiegati;
– Le caratteristiche dei leganti.
Nelle murature del castello di Terrossa, il litotipo impiegato in tutte le fasi costruttive è un 
basalto grigio locale. Il basalto, di natura magmatica, è una roccia molto compatta, con ottime 
proprietà meccaniche, ma non facilmente lavorabile, infatti nelle murature del castello la si 
trova impiegata senza alcuna traccia di sbozzatura o rifinitura delle superfici, anche se si può 
presumere un’azione di spaccatura precedente alla sua messa in opera.
Posto che il tipo di materiale impiegato risulta pressoché il medesimo in ogni prospetto, le ca-
ratteristiche discriminanti per individuare le diverse azioni costruttive sono state ricercate nelle 
dimensioni del pietrame, nel tipo di messa in opera, ma soprattutto nelle proprietà macrosco-
piche dei leganti, dei quali sono stati prelevati un totale di 43 campioni.
Lo studio stratigrafico e tipologico delle murature del castello di Terrossa ha permesso l’indi-
viduazione di sei fasi costruttive, seguite ad un primo periodo nel quale le abitazioni furono 
presumibilmente costruite in materiale ligneo o in tecnica mista, come lascerebbe ipotizzare 
l’elevato numero di buche di palo scavate nella roccia madre, di natura tufacea.

5.1 Strutture lignee (ante XII secolo)

Il tufo, a differenza del basalto, è una roccia magmatica piroclastica facilmente lavorabile. A 
Terrossa, sulla roccia madre di natura tufacea, si conservano infatti le tracce degli strumenti 

1. Parenti 1988.
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fig. 3 – Particolare delle tracce di lavo-
razione a piccone nella buca di palo 
US 155.

fig. 1 – Lavorazione ad ascia/martel-
lina di US 223.

fig. 2 – Rilievo di alcune tracce di lavo-
razione dalla buca di palo US 233 che 
mostra la doppia direzione di taglio 
adottata.
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impiegati per ricavare soprattutto fori per l’alloggiamento di pali ed in un caso il basamento a 
gradoni per il perimetrale Nord-Sud dell’ambiente C.
Tutte queste evidenze sono state fotografate, rilevate tramite l’impiego di acetato applicato 
sulla parete e classificate, al fine di comprendere una variabile rilevante per l’interpretazione e 
la collocazione cronologica e tipologica dei diversi tagli per buche di palo.
Sono stati individuati due principali strumenti, entrambi a percussione diretta:
– La martellina 2 (fig. 1), utensile immanicato con lama piatta e filo dritto, parallelo al manico. Le 
tracce lasciate da questo strumento si riconoscono per la caratteristica forma rettangolare con 
organizzazione dei colpi ad arco di cerchio 3. A Terrossa sono stati individuati tagli di lunghezza 
dai 5 ai 10 cm, larghezza che varia dall’1 ai 3 cm, a seconda dell’inclinazione del colpo (che si 
attesta comunque tra i 20° ed i 30° rispetto alla parete di taglio), ed uno spessore, anch’esso 
variabile dai 2 mm ad 1 cm. In più punti è stato possibile riconoscere altre tracce più regolari, 
apparentemente inferte perpendicolarmente alla parete, ma è possibile si tratti di colpi vibrati 
involontariamente durante il ripetitivo processo di taglio, come ha dimostrato la pratica speri-
mentale condotta nel sito di Camp de César de Nucourt (Val-d’Oise) 4.
I rilievi effettuati confermerebbero che i colpi di martellina siano stati inferti la maggior parte 
delle volte di taglio, soprattutto in corrispondenza di scansi o gradoni, con una unica direzione 
da sinistra a destra 5. In alcune buche per palo 6 si nota invece una doppia direzione di taglio, 
con tracce però meno regolari da destra a sinistra, che sembrerebbero confermare una pratica 
ambidestra, presumibilmente imposta dai limitati spazi di manovra (fig. 2).
– Il piccone 7 (fig. 2), facilmente riconoscibile per le tracce arrotondate, puntiformi o trascinate 
della punta, larghe dall’1 ai 2,5 cm, con profondità di circa 1,5 cm. Tracce di piccone sono state 
riconosciute solo in corrispondenza di buche per palo, peraltro sovente di minori dimensioni 
rispetto a quelle realizzate a martellina. I segni puntiformi si riconoscono soprattutto sui fondi 
delle buche per palo, mentre le tracce trascinate sulle pareti.
La differenziazione degli strumenti di lavorazione potrebbe rispondere a necessità diverse 
nella realizzazione di alloggiamenti per palo o di altre strutture lignee, ma è altresì possibile 
che il ricorso a due differenti strumenti a percussione diretta possa corrispondere a momenti 
cronologici diversi. La buca di palo US 201 è infatti l’unica nella quale si riscontrano entrambi 
i tipi di lavorazione, con il fondo ricavato sicuramente a piccone, che potrebbe portare ad 
ipotizzare un rifacimento dell’alloggiamento in una fase più recente. Le lavorazioni a martel-
lina si rinvengono soprattutto lungo il versante roccioso del colle e corrispondono a buche 
per palo di grandi dimensioni, presumibilmente a demarcazione dello spazio sommitale, e 
alla lavorazione di gradoni nel tufo, fin dalla sua origine probabile basamento per una strut-
tura, di cui tuttavia non si conoscono le caratteristiche. I fori ricavati a piccone, d’altra parte, 
si impostano su una fascia più interna del versante e potrebbero essere riferibili a strutture 
di minore imponenza, probabilmente associate alle prime in un secondo momento e forse 
prodotto di maestranze locali.

2. Corrispondente al marteau taillant in BeSSac 1986, pp. 39-52.
3. Blondeau 2010, p. 5.
4. Blondeau 2010, p. 6.
5. USS 121, 125, 223, 221.
6. USS 233, 139, 207.
7. Il pic de tailleur te pierre in BeSSac 1986, pp. 15-24.
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5.2 Le fasi murarie

L’area indagata tra il 2012 ed il 2014 al castello di Terrossa ha portato all’individuazione di diversi 
tratti murari, raggruppati in otto principali ambienti, di cui i meglio conservati in alzato sono 
quattro: A, B, C e D. A questi ambienti deve essere aggiunta la cinta muraria, che corre paralle-
lamente ad essi.

5.2.1 Prime strutture in muratura (XII secolo)

Le prime strutture in muratura sono state riconosciute principalmente negli ambienti A e B, cioè 
nella zona più alta del colle e nel tratto di versante direttamente adiacente verso Nord-Ovest.
Si tratta dei segmenti murari corrispondenti alle USM 194 (tav. 1-A) e 239 (fig. 4), rispettivamente 
appartenenti all’ambiente B e all’ambiente A. La tecnica utilizzata per la creazione di queste 
murature si differenzia completamente dalle altre e costituisce un «tipo» a sé stante, inten-
dendo con «tipo» quello che Bianchi definisce come “un concetto piuttosto vasto che (…) 
raggruppa le caratteristiche formali di un certo numero di murature, a loro volta esemplificative 
dell’archetipo mentale dei costruttori e dei committenti (…)” 8.
Le due USSMM possiedono diverse caratteristiche in comune:
– Le pietre basaltiche sono di medie dimensioni, spaccate e disposte in opera incerta.
– La malta di calce impiegata è di colore grigio-bianco, presenta solo sabbia basaltica come 
degrassante ed è molto tenace.
– La fugatura è perfettamente a raso-sasso, con tracce di stilatura fra i giunti.
– Entrambe le murature possiedono un orientamento leggermente diverso rispetto alle suc-
cessive sopraelevazioni.
Allo stato attuale delle ricerche la funzione specifica di questi tratti murari non è determinabile: 
le evidenze sono infatti poco rappresentative, ed il loro livello di conservazione è basso, inoltre 
non sono presenti rapporti diretti di alcun tipo con buche per palo o con la cinta muraria.

5.2.2 La prima cinta muraria (XII secolo)

In un periodo successivo deve essere collocata la costruzione di una prima cinta USM 166 (tav. 
1-B), ben riconoscibile al di fuori dell’ambiente D, verso Nord. La muratura è composta da due 
paramenti legati fra loro da un nucleo a sacco di tipo organizzato, e raggiunge lo spessore me-
dio di 1 m. Per la sua costruzione sono state utilizzate pietre di basalto spaccate, legate da una 
malta composta da calce e sabbia, con alcuni evidenti grumi di calce. Gli elementi lapidei sono 
disposti in modo complessivamente irregolare, ma con alcune tendenze ad un orizzontamento 
in corsi. Nella parte inferiore della USM 166 la posa in opera è più irregolare e sporgente, una 
caratteristica che poterebbe alla sua identificazione come risega di fondazione, costruita con-
tro-terra sfruttando il terreno come cassaforma. Al di sopra del limite della risega il paramento 
presenta uno strato di rivestimento di malta, che possiede le stesse caratteristiche di quella di 
allettamento, anche se è molto più tenace.
Per caratteristiche costruttive, la cinta USM 166 potrebbe essere accomunata alla muratura USM 
305, emersa nel corso della campagna di scavo 2013 all’estremità Nord-Est del ridotto fortificato. 
Si tratta di una muratura che poggia direttamente sulla roccia naturale, tagliata per creare un 
alloggiamento al primo corso. Lo spessore della cinta è anche in questo caso di circa 1 m ed il 

8. Bianchi 1997.
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paramento risulta composto da pietre di piccole e medie dimensioni, spaccate e disposte in 
opera in corsi sub-orizzontali, con presenza di zeppe 9 irregolarmente distribuite, e regolariz-
zata per mezzo di corsi di orizzontamento marcati da malta piuttosto rifluente. Il nucleo è a 
sacco e, come in USM 166, organizzato in gettate parallele di pietrame e malta.
Per quanto riguarda l’edilizia interna al castello, il rapporto diretto fra l’USM 188 e la anterio-
re USM 239 ha permesso di individuare un secondo periodo di ambienti, caratterizzato da 
murature che possiedono una tipologia costruttiva del tutto diversa dalla precedente e che ac-
comunano, nei tratti più leggibili, oltre alla USM 188 (tav. 2-A), anche USM 191 e la parte inferiore 
di 179 (fig. 5). Si tratta infatti di evidenze strutturali composte da pietre spaccate di dimensioni 
medio-grandi, poste in opera con l’aggiunta di un legante limo-argilloso di colore ocra.
Per le loro caratteristiche tecnologiche e formali si può ipotizzare che queste murature svolges-
sero in origine la funzione di zoccolature in pietra per alzati in legno e terra, una tecnica mista 
che sembra attestata anche al castello di Illasi (VR) 10.

9. La presenza di zeppe è abbastanza comune in murature nelle quali i blocchi lapidei tendono a generare letti di malta 
piuttosto spessi, che sbilancerebbero la resistenza del carico del muro verso quella della malta. Al fine di contrastare tale 
effetto “si faceva spesso uso di zeppe e scaglie di pietra, infisse con il martello, nei vuoti”, mannoni 1997, p. 20.
10. Saggioro et al. 2012a, p. 212.

tav. 1
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fig. 5 – Particolare della muratura 
US 191 pertinente all’ambiente B 
che doveva verosimilmente co-
stituire uno zoccolo in muratura 
per un alzato in legno e terra.

fig. 4 – Particolare di uno dei peri-
metrali (US 239) dell’ambiente A

5.2.3 Verso una nuova definizione degli spazi

Successivamente ad una fase che si caratterizza per la presenza di una cinta muraria e di alcuni 
tratti murari riferibili ai primi ambienti in tecnica mista, si assiste a quello che appare come un 
primo radicale cambiamento nella gestione degli spazi interni al castello. Si registra infatti il 
ritorno ad una tecnica che fa uso di malta per la costruzione di nuovi ambienti o l’ampliamento 
di aree abitative già esistenti. La particolarità che accomuna i nuovi ambienti B, C e alcuni tratti 
murari presenti ad Est dell’ambiente B, è quella di non addossarsi alla cinta, ma di essere co-
struiti parallelamente ad essa, alla distanza di circa un metro. Questa inusuale scelta costruttiva 
potrebbe essere stata dettata da diverse ragioni, fra le quali la precedente esistenza di strutture 
lignee a scopo difensivo o forse il rispetto per una costruzione di carattere “pubblico”, come la 
cinta, che non poteva essere utilizzata o intaccata come sostegno o perimetrale per abitazioni 
di tipo privato.
La concezione degli spazi e la logica con i quali si rapportano alla cinta muraria resta sostanzial-
mente la medesima a partire da questa fase – e forse anche dalla precedente – fino al definitivo 
abbandono del sito. Nonostante ciò si susseguono diverse azioni che meritano di essere diffe-
renziate cronologicamente e trattate separatamente.
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5.2.4 Ampliamento e trasformazioni della cinta muraria. USM 306:  
una nuova struttura di pregio (XIII secolo)

In alcuni tratti della cinta muraria si registra in generale una fase di sopraelevazione, meglio ap-
prezzabile nel tratto murario Sud-Ovest. La tecnica costruttiva si caratterizza per l’uso di pietre 
basaltiche di piccole e medie dimensioni, disposte in corsi sub-orizzontali intervallati dalla pre-
senza di zeppature litiche regolarmente distribuite 11. È a questo periodo che potrebbe essere 
riferita anche la costruzione dei torresini Sud-Ovest e Nord-Est.
È probabile che debba essere assegnata alla stessa fase costruttiva anche la costruzione di 
USM 306, una struttura quadrangolare di non facile inquadramento, legata verosimilmente alla 
cinta e forse funzionale ad essa. L’ipotesi è che possa trattarsi di un torresino scudato, aperto 
sulla zona sommitale del sito, benché l’assenza di ulteriori elementi non renda possibile una 
sua conferma.
La muratura è degna di nota per la sua tecnica costruttiva, che si distingue per pregio di esecu-
zione da tutte le altre identificate nel sito. La struttura, di cui si riconosce un angolare, è com-
posta da conci spaccati di medie e grandi dimensioni, disposti in corsi orizzontali per mezzo 
di malta tenace di colore bruno, con numerosi grumi di calce. L’angolare è invece formato da 
conci squadrati realizzati in pietra tufacea, che presentano un nastrino 12 ricavato a scalpello e 
una faccia con lavorazione a bugnato.
Tre dei blocchi utilizzati nell’angolata restituiscono inoltre un simbolo a forma di croce greca 
al centro del concio, scolpito con profilo triangolare per mezzo di scalpello. Simili marchi si 
riconoscono sui conci del mastio del castello di Illasi 13 che presenta una notevole varietà di sim-
boli la cui cronologia è compresa fra la metà del XIII ed il XIV secolo 14. Anche nella provincia di 
Vicenza, a Montecchio Maggiore 15, i due castelli sono stati oggetto di rilievi che hanno portato 
all’individuazione di 215 marchi 16, databili alla prima metà del XIV secolo.
Si tratta di simboli di lapicidi, segni incisi da cavatori, scalpellini o magistri, genericamente fi-
nalizzati alla gestione dell’organizzazione del cantiere 17, che testimonierebbero la presenza, in-
torno al XIII-XIV secolo, di maestranze specializzate nella lavorazione della pietra, gravitanti nel 
territorio veronese e vicentino e attivi nella realizzazione di strutture a scopo difensivo.

5.2.5 L’ambiente D (fine XIII-prima metà XIII secolo)

In un primo periodo costruttivo si registra la creazione di due perimetrali verso Nord-Ovest 
nell’ambiente D e nel Settore Est, rispettivamente USSMM 103 e 173.
Nonostante la scarsa conservazione in altezza si può comunque osservare che la tecnica uti-
lizzata nella creazione dei paramenti murari impiega pietre basaltiche locali di medie-grandi 
dimensioni, messe in opera in modo più o meno irregolare con l’uso di una malta di calce 

11. Saggioro et al. 2012b.
12. La regolarizzazione dei bordi tramite scalpello veniva effettuata prima della lavorazione delle superfici del concio per 
realizzare subito gli spigoli. Si veda cagnana 2000, pp. 61-64, garBarino 2001, p. 148.
13. mancaSSola et al. 2009, pp. 104-111.
14. Altri casi di simboli incisi su conci di strutture a scopo difensivo si rilevano a Soave (VR), databili alla seconda metà del 
XIII secolo, maraStoni 2010, p. 121.
15. maraStoni 2010, pp. 117-120.
16. Solo nove dei quali provenienti dalle murature del castello della Villa.
17. In generale sono state riconosciute due principali categorie di simboli: segni di utilità (di cava, di apparecchiatura o 
altezza, di posa o localizzazione) e segni di identità, volti a segnalare l’identità e il lavoro del lapicida. dionigi 1996, pp. 30-43; 
Bianchi 1997a, pp. 26-30; maraStoni 2010, p. 118.
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mediamente coesa, degrassata con l’aggiunta di sabbia. Almeno dell’USM 173 è riconoscibile la 
tecnica di costruzione contro-terra della muratura verso Nord-Ovest, cioè nella zona parallela 
alla cinta muraria.
In questa fase è possibile che le nuove costruzioni abbiano convissuto per qualche tempo con le 
precedenti in tecnica mista, che verranno infatti ampliate e ricostruite in un secondo momento.

5.2.6 Gli ambienti A, B e H (XIII-XIV secolo)

Durante la medesima fase costruttiva, le USSMM 103 e 173 vengono rasate e completamente 
defunzionalizzate. Il tratto murario 103, in particolare, sembra essere intaccato dalla fossa di fon-
dazione per la costruzione del nuovo perimetrale di ampliamento Nord-Ovest dell’ambiente B, 
corrispondente all’USM 104 (tav. 1-A). I paramenti di 104 e 105 sono formati da pietre basaltiche 
di medie-grandi dimensioni, legate per mezzo di una malta di calce e sabbia, utilizzata anche 
per orizzontare in corsi la generale irregolarità della tessitura muraria.
Nello stesso momento è probabile sia stato ricostruito anche l’ambiente A, ingrandito verso Nord-
Est. Nonostante la nuova USM 134 (fig. 6) possieda caratteristiche formali diverse rispetto a 105, le 
murature possono comunque essere accomunate per il tipo di malta e la tendenza alla regola-
rizzazione dei corsi, tenendo presente che “l’archetipo mentale dei costruttori”, pur essendo lo 
stesso, poteva tradursi in materializzazioni diverse, a seconda del “grado di personalizzazione della 
base tecnica comune” 18, dovuto forse a maestranze più capaci, assoldate da una committenza più 
elevata attiva nella zona sommitale del colle. La tecnica costruttiva dell’USM 134 fa uso di pietra 
basaltica spaccata ed è posta in opera con corsi orizzontali abbastanza regolari, inoltre si imposta 
sulla roccia madre (tagliata al fine di ampliare l’ambiente) tramite una risega di fondazione che 
sporge di circa 10 cm dal paramento soprastante. Nonostante la differenza di tecnica, la malta di 
134 è del tutto simile – almeno ad una analisi macroscopica – a quella in uso per 105.
Alla stessa fase costruttiva, o di poco successiva alla realizzazione dell’ambiente A, sarebbe an-
che da ascrivere la costruzione dell’ambiente H, un vano quadrangolare composto da murature 
che si conservano per un massimo di due corsi e che vede l’utilizzo di blocchi appena sbozzati, 
posti in opera irregolarmente, con abbondante ricorso a zeppature litiche, con malta di colore 
giallastro poco tenace.

5.2.7 Nuove fasi di trasformazione degli ambienti e nuove strutture: gli ambienti C, F ed H 
(XIV secolo)

In un momento che non dovette seguire di molto gli ampliamenti degli ambienti A e B, si 
assiste alla sopraelevazione dell’ambiente B (USM 196, tav. 2-B), seguita da un intervento inten-
zionale di rasatura dell’USM 105, e dalla creazione dell’ambiente C, USM 116 (fig. 7). La tecnica 
impiegata si impoverisce rispetto a quelle delle fasi precedenti: diviene infatti meno attenta 
all’orizzontalità dei corsi e predilige un’opera irregolare, con una malta data con fugatura ri-
fluente che presenta, oltre alla sabbia come degrassante, anche un’elevata quantità di grumi di 
calce e vacuoli dovuti all’aggiunta di materiale vegetale nell’impasto. Inoltre ciò che accomuna 
le due murature è la loro costruzione contro-terra sul lato Nord-Ovest, a ridosso di un terreno 
che doveva già esistere, accumulatosi contro il muro di cinta.
L’ambiente C non sembra possedere un perimetrale Sud-Est, mancanza che potrebbe suggeri-
re una destinazione di questo spazio diversa da quella abitativa. In questo senso la costruzione 

18. Bianchi 1997.
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fig. 6 – Muratura US 306 con particolare 
dell’angolata composta da conci bu-
gnati dotati di nastrino.

fig. 7 – Muratura US 306 con particolare 
dell’angolata composta da conci bu-
gnati dotati di nastrino.

dell’ambiente C potrebbe sorgere su di un’area adiacente all’ambiente B, nella quale potevano 
essere svolte attività funzionali, con l’utilizzo di strutture in materiale deperibile.
Ad un periodo presumibilmente coevo sarebbe infine da ascrivere la realizzazione di due ulte-
riori ambienti collocati sulla zona sommitale del colle: gli ambienti F ed I, che completano l’e-
spansione edilizia interna al ridotto fortificato. Si tratta di edifici di cui si conservano solo pochi 
corsi, realizzati per mezzo di blocchi di basalto spaccati di medie e grandi dimensioni, disposti 
in opera con scarsa regolarità. Nei perimetrali Est e Nord dell’ambiente I si nota anche il ricorso 
a frammenti di coppi utilizzati come zeppe.

5.2.8 Evidenze di abbandono degli ambienti e nuova fase di frequentazione  
(metà XIV-XV secolo)

L’ultima fase muraria riconosciuta segue un periodo circoscritto di abbandono, riconoscibile 
nelle evidenze stratigrafiche riconducibili a puntuali cedimenti strutturali, crolli e spanciamenti 
delle strutture murarie (USM 231). In particolare negli ambienti B e C si tentò verosimilmente di 
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fig. 8 – Particolare della muratura 
US 134 dell’ambiente A.

fig. 9 – Perimetrale US 116 perti-
nente all’ambiente C.

arrestare un processo di smottamento delle murature lungo il versante, dovuto probabilmente 
al crollo della cinta esterna e alla perdita di parte del terreno esistente fra il muro di fortifica-
zione e quello delle abitazioni, che originariamente fungeva da elemento di controspinta agli 
ambienti. Negli alzati di tutto il castello di Terrossa (tranne che nella cinta muraria esterna, 
parallela agli ambienti) si riconoscono una serie di interventi (USM 230, tavv. 1-A, 2-B) che do-
vettero essere volti al risanamento della situazione statica delle strutture, come il riempimento 
di lacune murarie, l’ammorsamento di muri perimetrali, ed alcuni interventi di sottofondazione. 
In questa fase si utilizzano pietre basaltiche di recupero, tendenzialmente di grandi dimensioni, 
e laterizi frammentati, legati fra loro da una malta di calce che si differenzia dalle precedenti 
per il largo impiego, nel degrassante, di ghiaia di basalto locale di dimensioni centimetriche.

5.3 Conclusioni

In mancanza di una ricca stratigrafia di scavo che possa documentare in modo esaustivo le pri-
me fasi di occupazione del sito, lo studio delle evidenze strutturali ha permesso di aggiungere 
nuovi dati utili all’interpretazione delle modalità di occupazione del castello di Terrossa.
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In seguito ad una prima fase potenzialmente in materiale deperibile, fanno la loro prima com-
parsa strutture in muratura, di cui si conservano solo lacerti poco significativi, ma che hanno 
permesso di aprire nuove possibilità interpretative e nuovi interrogativi.
Ad essi si sostituiscono zoccolature in pietra legata con limo-argilla, che dovevano sostene-
re alzati in materiale deperibile, le cui coperture trovavano forse sostegno in strutture lignee 
verticali.
Nelle prime fasi di organizzazione del sito, le strutture sono concentrate nella parte sommitale 
del colle e nelle sue immediate adiacenze verso Nord-Ovest, mentre non sembrano interessare 
le aree successivamente occupate dagli ambienti C e D. L’organizzazione degli spazi cambia 
invece notevolmente con la fase successiva di riorganizzazione e riqualificazione degli spazi 
interni al castello, a partire dalla quale le aree abitative si ampliano, raggiungendo la cinta 
muraria Nord-Ovest, senza però appoggiarvisi. La stessa cinta subisce alcune modificazioni con 
l’aggiunta di probabili apprestamenti difensivi caratterizzati da rifiniture di pregio, testimoniate 
dall’unico caso dell’USM 306.
Anche l’ambiente A, in posizione sommitale e preminente, viene ampliato, tagliando la roccia 
madre per creare un piano verso Nord-Est. Qui la tecnica costruttiva sembra essere più simile a 
quella utilizzata nei torresini Est ed Ovest, infatti i corsi sono regolari e anche i blocchi di pietra, 
pur essendo spaccati, sembrano essere stati selezionati prima della loro messa in opera. In 
questo punto si deve forse riconoscere una committenza diversa, di status sociale elevato, che 
impiega maestranze più specializzate di quelle probabilmente locali, cui fu demandata invece 
la costruzione degli ambienti abitativi e funzionali lungo il versante.
In seguito ad una fase di dissesti verosimilmente provocati da un circoscritto periodo di ab-
bandono, le strutture vennero in parte restaurate con elementi recuperati da strati di crollo. È 
forse in questa fase che il castello cambiò la sua funzione, diventando un luogo saltuariamente 
frequentato per soli scopi funzionali, iniziando così un declino, che porterà al suo definitivo 
abbandono.




