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Fabio Saggioro

13. Il castello di Terrossa:  
la formazione di un paesaggio nella Val d’Alpone

13.1 Introduzione

L’area orientale della provincia veronese e quella più occidentale del vicentino sono state og-
getto di differenti studi e ricerche archeologiche negli ultimi 15 anni 1: molti di questi hanno 
consentito un sostanziale inquadramento delle dinamiche del popolamento delle campagne 
e delle problematiche connesse alla trasformazione del paesaggio nei secoli centrali e finali del 
medioevo. Maggiormente sfumati sono invece i tratti che consentirebbero di mettere a fuoco 
il periodo che va dalla fine dell’età romana sino ai secoli centrali (IX-XI) del Medioevo, per i quali 
ancora non si dispone di riferimenti e di dati utili per una valutazione, anche solo generale, del-
le dinamiche di trasformazione per questi territori. Anche il caso di Terrossa, qui preso in esame, 
nel territorio comunale di Roncà, contribuisce a rafforzare questi dati, consentendo un’ulterio-
re riflessione sulle caratteristiche del popolamento, in particolare sulle origini di nuove forme 
insediative in età medievale e sugli esiti di queste tra ’400 e ’500. 

13.2 Le origini di un luogo: il sito di Terrossa dall’Età del Bronzo alla prima età imperiale

Le origini dell’occupazione dell’altura vanno collocate in età protostorica 2. Sebbene di queste 
fasi più antiche non siano state individuate strutture (distrutte e asportate dagli interventi suc-
cessivi di età medievale), nel corso dello scavo il materiale protostorico è risultato ben presente, 
in forma spesso residuale in larga parte delle stratigrafie successive. I pochi depositi e strati 
archeologici individuati nello scavo e ascrivibili a questi periodi più antichi non consentono 
tuttavia di ipotizzare una morfologia dell’area. 
Questa prima occupazione dell’altura è possibile comunque inquadrarla e associarla con la 
presenza di un insediamento, la cui datazione andrebbe dall’Età del Bronzo Medio a quella 
del Bronzo Recente e Finale. In questo contesto territoriale – e in questo range cronologico  
– il sito doveva inserirsi in una maglia insediativa definita e strutturata, in relazione con altri 
insediamenti noti, come il vicino castelliere di Monte Rocchetta di Soave in Val Tramigna, Tre 
Punte di Prealta, Monte Soeio, o ancora Montebello, in territorio vicentino. Le modalità dell’oc-
cupazione rientrerebbero in modelli ormai noti per queste fasi cronologiche e seppur non si 
tratti di un abitato particolarmente esteso, sembra potersi leggere e interpretare come uno de-
gli elementi costituenti un sistema di controllo del comparto collinare-montano della Lessinia 
orientale, accessibile dalla valle dell’Alpone. 

1. Saggioro 2020; Saggioro, mancaSSola 2012; Saggioro, Varanini 2009; Saggioro, Varanini 2014; Saggioro, Varanini 2019; Saggioro 
et al. 2014. 
2. Migliavacca supra.
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Lascia invece aperti molti interrogativi quello che pare essere un primo, lungo, periodo di ab-
bandono dell’altura, la quale, dopo la fase del Bronzo Finale, verrebbe ad essere rioccupata da 
un nuovo abitato, ma solo nella Seconda Età del Ferro 3. Tale riattivazione del sito sembra ben 
inquadrarsi nelle dinamiche esistenti tra il mondo dei Veneti e dei Reti, marcando probabilmen-
te il confine tra queste realtà politiche e culturali: il sito di Terrossa in questa fase, infatti, sembra 
gravitare verso l’area di influenza veneta, pur a ridosso di significativi centri di tradizione retica, 
come Trissino o Casteggioni di Colognola ai Colli. Non è primario, forse in questa fase, il ruolo di 
popolamento del sito, che parrebbe di modesta entità, almeno sulla base dei materiali presenti 
e osservati nel corso delle indagini. Si è comunque ipotizzato, proprio per la sua collocazione, 
piuttosto una sua funzione di controllo del territorio, oppure un suo ruolo cultuale del quale 
tuttavia non paiono esservi indizi decisivi. 
 Probabilmente senza un’ulteriore cesura il sito restò in uso anche nelle fasi repubblicane e 
imperiali, sembrerebbe comunque non oltre il II secolo d.C. 4. In questo periodo non è chiaro 

3. Migliavacca supra.
4. Migliavacca supra; Maccadanza supra.

fig. 1 – Posizionamento del sito di Terrossa nel ter-
ritorio veronese.
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quali funzioni potesse svolgere, ma è probabilmente ipotizzabile una sua continuità con l’Età 
del Ferro. 
In questa sua ‘nascita’ e in queste sue prime fasi di vita il sito conobbe evidentemente alterne 
fortune, ma sembra comunque non aver mai raggiunto una dimensione significativa, né sul 
piano del popolamento, né tantomeno nella centralità di un ruolo strategico sul piano ‘politico’. 
É infatti, probabilmente, nel suo esser parte di un sistema di siti, posti in una zona strategica di 
confine, appunto politico e culturale, dal periodo protostorico sino all’età romana che il sito di 
Terrossa trova ragione di affermazione e parziale sviluppo: potrebbe essere visto infatti come 
un sito ‘satellite’ di un più grande ‘centro di potere’ oppure come uno dei nodi di un popola-
mento all’interno di una rete di abitati. 
Seppur in un quadro lacunoso sul piano delle caratteristiche strutturali del sito i dati deducibili 
dai materiali rinvenuti, per queste prime fasi, evidenziano come il centro di Terrossa si sviluppi e 
si leghi alle dinamiche politiche ed economiche di tutta l’area tra Alpone e Chiampo, tra fascia 
montana e collinare. Un paesaggio che sembra attivare luoghi, utili per marcare confini, la cui 
esistenza, forse, determina anche la sopravvivenza o l’abbandono del sito stesso. 
Dopo questa fase il sito tornò ad essere occupato solo nei secoli centrali del medioevo. 

fig. 2 – Sito del castello di Terrossa, in relazione alla 
distribuzione delle villae dell’elenco del Comune 
di Verona del XII secolo. 
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13.3 L’età romana: insediamenti ‘deboli’ o grandi mutamenti?

L’età romana rappresenta tuttavia un problema aperto per le zone della Val d’Alpone. É do-
veroso osservare infatti la scarsità di testimonianze per questo periodo. Si tratta per lo più di 
rinvenimenti che si collocano alle pendici dei versanti e che sembrano riferibili a contesti pro-
babilmente funerari, mentre appaiono piuttosto incerti cronologicamente alcuni ritrovamenti 
della zona di Sorio e Mason. Una lunga tradizione di studi locali ha ipotizzato che presso la 
località di Mason si trovasse una mansio, prevalentemente in ragione del toponimo, ma le pur 
presenti notizie relative ad edifici antichi, non sono mai state confermate. 
L’assenza di insediamenti nella parte più meridionale della valle non consente quindi di ra-
gionare su un modello insediativo, né sulla presenza di un’organizzazione agraria pianificata 
analoga a quella della vicina Valle di Illasi 5. Sul territorio sono stati rinvenuti soltanto alcuni 
materiali di reimpiego, probabilmente provenienti da qualche struttura della zona, come mo-
strano i capitelli riutilizzati nella cripta di San Salvatore di Montecchia di Crosara. Proprio la zona 
di Montecchia rivela una certa presenza di elementi di riutilizzo essendo stata ritrovata anche 
un’epigrafe sepolcrale 6, così come vi è notizia, da Roncà, di elementi di un sarcofago per cui, 
tuttavia non risultano chiare provenienza e datazione 7.
Si tratta di ritrovamenti che potrebbero far ipotizzare una presenza insediativa nella fascia della 
Val d’Alpone proprio tra Montecchia e Roncà, in un settore nel quale la valle si restringe e tende 
a chiudersi e quindi la piana intercollinare ancora ampia muta, risalendo, in una valle più stretta 
che si addentra nella fascia montana. 
Proprio nel settore più alto della Val d’Alpone non sono presenti che deboli tracce di una fre-
quentazione romana legate peraltro al ritrovamento di sporadiche monete, attraverso le quali 
non risulta possibile che ipotizzare una generica presenza di quelle aree 8.
Le ragioni di questa ‘assenza’ possono essere spiegate in molti modi. Da un lato proprio i dati 
provenienti dal sito indagato ci consentirebbero di pensare ad una occupazione dell’altura sino 
anche al II secolo d. C. Questo presupporrebbe comunque un’organizzazione del popolamento 
su alture che per ora non troverebbe paralleli nelle aree contermini per questi periodi. 
Altra possibile spiegazione di questa assenza è legata alle caratteristiche idrogeologiche del 
torrente Alpone. É nota la criticità di questo corso d’acqua, caratterizzato da episodi di piena 
improvvisa con forte apporto di materiale di ghiaie e sassi. Questa attività ha comportato negli 
ultimi 5 secoli una complessa e non facile regimentazione idrica con ricadute anche sulle aree 
di alta pianura 9. 
Per quanto è stato possibile riconoscere in superficie e integrando tra loro immagini aeree, 
Lidar e dati cartografici storici, il torrente Alpone, diversamente da altri corsi provenienti dal 
sistema lessinico, ha conosciuto instabilità e variazioni, erodendo e poi depositando materiale 
nelle fasce più basse della valle, non senza la formazione di aree con difficoltà di scorrimento 
idrico: ristagno d’acqua, difficile regimentazione, cui hanno contributo anche i piccoli torrenti 
che confluiscono nell’Alpone stesso. Situazioni che sono state in parte ‘fotografate’ da alcuni 

5. BoSio 1987; Franzoni 1987; menegazzi, Saggioro 2002, pp. 162-166 con rimandi bibliografici; Buonopane 2003.
6. CIL, V, 3297-3298.
7. Buonopane 2003, pp. 28-30.
8. Per alcuni dati sul territorio si veda in generale: Carta Archeologica 1990, nn. 101, 102, 103; migliaVacca 2009; mancaSSola 
2003. 
9. Soprana 1997. 
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campioni di analisi polliniche provenienti dal sito e riferite all’età medievale. Aree umide che si 
trovavano probabilmente nella fascia di fondovalle e che quindi dovevano caratterizzare alcuni 
tratti delle piane ai piedi del versante. 
Quindi la gestione della valle, resa difficoltosa da questi fattori, può essere stata subordinata 
in età romana a quelle zone maggiormente stabili idrogeologicamente (verso Gambellara ad 
esempio) o lungo i versanti o ancora attraverso insediamenti e infrastrutture poi abbandonate 
in seguito ad episodi alluvionali consistenti.
É chiaro che quanto descritto si configura come ipotesi per nuove ricerche, laddove sarà pos-
sibile verificare, le ragioni di questa assenza e comprendere meglio un sistema insediativo che 
sembra conoscere interruzioni, ritorni e una sostanziale fragilità. Rispetto ai territori contermini 
o vicini, come la Val d’Illasi, l’assenza di dati sembra e potrebbe quindi implicare più che un 
reale abbandono dell’area un problema di visibilità del dato, forse legato a questioni idrogeo-
logiche del torrente Alpone, che segnarono per lungo tempo la valle. 

13.4 Una luce dai ‘secoli bui’: il luogo del castello di Terrossa e l’alto Medioevo

Quasi un millennio dopo le ultime tracce di frequentazione dell’altura, per ragioni che non 
sembra possibile al momento determinare, l’area sommitale venne rioccupata. 
Per questa fase è stato possibile riconoscere una maggiore quantità di elementi, per un arco 
cronologico che va dalla fine del X agli inizi del XII secolo e che mostra una distribuzione omo-
genea della presenza antropica su tutta l’area più elevata.

fig. 3 – Fasi dello scavo dove sono riconoscibili le buche per gli alloggi delle travi, anteriori alle costruzioni in pietra di XII/XIII secolo.
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In questa fase sono presenti buche per l’alloggio di pali e supporti in pietra per strutture lignee. 
Seppur non siano riconoscibili edifici o planimetrie definite, a causa dell’invasività degli inter-
venti successivi, è probabile si tratti di edifici disposti in linea con le pendenze dei versanti, 
legati ad un abitato disposto su una superficie stimabile intorno ai 5000 mq. Per questa fase 
è stato rinvenuto un tratto di una probabile palizzata lignea, con buche scavate nella roccia 
e precedenti alle successive fasi delle strutture in pietra. Le funzioni della palizzata sembrano 
essere prevalentemente difensive, sebbene ne sia stato possibile riconoscere solo alcuni me-
tri di sviluppo, solo laddove ovviamente fosse segnata da evidenti alloggi scavati nel banco 
roccioso 10.
I dati così raccolti lasciano quindi ipotizzare che il sito di Terrossa avesse già, tra la fine del X e 
il XII secolo, assunto una struttura tipo ‘castello’, seppur non di estese dimensioni, ma caratte-
rizzata da difese e strutture in legno, come peraltro è noto per molti altri siti coevi. Per quanto 
è stato possibile valutare e considerando l’estensione complessiva dell’altura non è possibile 
immaginare, all’interno del limite fornito dal tratto di palizzata, un numero superiore ai 10 edi-
fici, seppur sia ragionevole ammetterne un numero inferiore, forse vicino ai 5-6. In ogni caso 
si tratterebbe di un piccolo nucleo abitato e difeso. Non sono riscontrabili elementi riferibili 
alla presenza di una forma di potere collocato nell’insediamento, come una torre, un edificio 
privilegiato o di culto. 
Va detto che questa iniziativa si inquadra in una fase di costruzione del paesaggio e, probabil-
mente, in un momento di definizione progressiva del popolamento della Val d’Alpone. É la fase 
che coincide con la costruzione da parte dei Conti di San Bonifacio – conti di Verona – di un’or-
ganizzazione signorile della valle. I conti che hanno all’imbocco della valle stessa il loro castello, 
e poi l’abbazia di famiglia (Villanova), sfruttano la posizione a ridosso dell’asse della via Verona-
Aquileia ed estendono la loro influenza su tutta la zona orientale della collina veronese 11. In 
questo quadro anche il piccolo centro di Terrossa rientra quindi in un fenomeno più generale 
e ampio, che vede tra X e XII secolo un lento e progressivo consolidamento del potere dei San 
Bonifacio su queste aree e che contribuisce ad una maggiore definizione politico-territoriale 
degli spazi. Non solo questo fenomeno si intreccia con le vicende della famiglia comitale, ma 
come ha mostrato Gian Maria Varanini in questo volume 12, anche con quello delle famiglie 
legate alla pars Comitis. É in questo senso impossibile dire se questo piccolo castello rientras-
se nelle disponibilità direttamente dei San Bonifacio o piuttosto in quelle di qualche alleato. 
Ma pare verosimile che, prima questa rioccupazione e poi il progressivo sviluppo del centro 
di Terrossa, siano testimonianza di questo fenomeno di ‘formazione del paesaggio medievale 
della Val d’Alpone’. Ci raccontano, in altri termini, cosa accade sul piano della cultura materiale 
e del paesaggio, al di là di quello che dicono le fonti archivistiche. L’assenza di residenze o spazi 
di potere, la sostanziale vocazione demica – che resta caratteristica del sito anche per il Tardo 
Medioevo – delineano per questo centro una funzione maggiormente legata al controllo della 
produzione e alla gestione di un patrimonio fondiario. D’altronde la fauna prevalentemente 
domestica e le coltivazioni presenti sembrano andare in questa direzione 13. L’immagine è quel-
la di una sorta di castello-villaggio, dedito alla gestione agricola di un’area: forse una sorta di 
azienda, difesa da una palizzata lignea. 

10. Bosco, Pistis supra.
11. Varanini supra.
12. Varanini supra.
13. Bandera supra.
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Quando questo luogo intorno all’anno Mille (fine X-inizi XII secolo) venne riattivato, dopo un 
lungo abbandono, il suo impatto sull’ambiente circostante fu tutto sommato modesto 14. Le 
percentuali di copertura boschiva ricavabili dalle analisi paleoambientali sembrano indicare un 
paesaggio ancora fortemente segnato da Ontani, Salici, Querce e altrettanto evidentemente 
legato alla presenza di aree umide, anche poco distanti dal sito. In effetti, piccole valli e sorgenti 
sono presenti nell’arco di pochi chilometri e dobbiamo quindi dedurre che molte di queste 
risorse non fossero regolate e gestite. L’impatto del sito sul paesaggio circostante si rivela nella 
coltivazione cerealicola (Avena, Triticum e Spelta) e ortiva, con una buona percentuale di pian-
te da frutto (susine, uva, noci, castagne e nocciole). E anche l’attività di pascolo, considerando 
la percentuale prativa registrata doveva essere di buon livello. 
É tuttavia interessante richiamare proprio in questa prima fase numerose uova di Ascaris, un pa-
rassita che nell’uomo infesta diversi organi vitali e che lascerebbe ipotizzare cattive condizioni 
igieniche 15. Anche questo potrebbe essere un indicatore che ci consente di immaginare un sito 
legato certamente ad un’intensa attività agricola, ma svolta in condizioni difficili. Pionieristiche. 
Vi è da chiedersi se questo sito non sia quindi espressione di una prima ricolonizzazione del 
luogo, dopo l’abbandono avvenuto in età romana ed esprima conseguentemente una ripresa 
demica del territorio. 
La riattivazione di un luogo frequentato nella protostoria e poi ancora in fasi successive lascia 
anche aperto l’interrogativo se questa dinamica – la riattivazione – sia specchio di un’appro-
priazione di siti antichi, per legittimare la costruzione di un nuovo paesaggio, come hanno 
ipotizzato anche altri studi 16. Questa dinamica, in genere, è stata interpretata come strumento 
da parte di aristocrazie emergenti utile a consolidare e legittimare il proprio potere, attraverso 
un uso evocativo del passato, usando luoghi simbolici del paesaggio, magari riconosciuti come 
memorie collettive. 

13.5 Il consolidamento nel XII secolo: dal legno alla pietra 

Alcuni ulteriori indizi ci aiutano ad inquadrare il XII secolo come una fase di rapida e importante 
transizione del sito. Le strutture a carattere residenziale si ridefiniscono con tecniche miste (pie-
tra-legno) che vedono mutare sensibilmente le modalità costruttive, sebbene queste restino 
ancora fortemente legate all’uso del legno e la pietra sia solo adottata come base e supporto 
per gli alzati.
É tuttavia in questa fase che la pietra compare in maniera evidente nel castello, strutturando 
quella che doveva essere una doppia cinta difensiva ed andando definitivamente a sostituire 
la palizzata lignea 17. Una lunga cortina muraria di pietre basaltiche doveva in questo periodo 
cingere il sito, al cui interno continuavano a trovarsi edifici e case prevalentemente in legno. 
Sul finire del secolo la trasformazione del castello dovette completarsi, riflettendo quindi una 
probabile crescita e uno sviluppo economico del territorio in quel periodo. I dati paleoambien-
tali mostrano un sostanziale dimezzamento delle superfici del querceto ed una complessiva 

14. Marchesini et al. supra.
15. Marchesini et al. supra.
16. herold 2012.
17. Bosco, Pistis supra.
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riduzione delle aree boschive 18. Sono invece in crescita gli spazi legati alle coltivazioni e quelli 
destinati al pascolo. Non si riducono tuttavia le aree umide e le coperture vegetali ad esse 
connesse, segno di un mantenimento, soprattutto nel fondovalle di aree a difficile scorrimento 
idrico, con ristagno delle acque e acquitrini. 
Le dinamiche descritte sottendono un aumento complessivo della popolazione, dove sembra 
emergere con particolare evidenza lo sviluppo di aree a pascolo, probabilmente sulle fasce di 
cresta della dorsale o dei versanti vicini al castello. Il paesaggio diviene più antropizzato, gestito 
con maggior cura e le coltivazioni si mantengono probabilmente legate al sostentamento del-
la popolazione residente. La cultura materiale è ancora rappresentata da ceramiche ad impasto 
‘grezzo’ per un uso funzionale legato alla cottura dei cibi: pentole e catini-coperchio in primo 
luogo 19.
Verso la fine del secolo il castello doveva ormai aver avviato la propria trasformazione: attra-
verso una completa ridefinizione degli edifici in tecnica mista, questi erano stati sostituiti con 
nuove strutture in pietra, sebbene – ed è da sottolineare – questo non comportò un sostanzia-
le ampliamento del perimetro e uno suo sviluppo dimensionale. 
Il processo può apparire leggermente in ritardo, rispetto ad altri contesti, soprattutto se raffron-
tato con il caso di Illasi, poco distante 20. É tuttavia da considerare la particolarità di quest’ultimo 
esempio, centro demico di rilievo, villaggio e castello, che sembra conoscere, già sul tardo XI 
secolo, la comparsa di strutture residenziali in pietra. 

13.6 Il XIII secolo: il castello e il paesaggio

In questa fase il castello ha ormai assunto la forma di un piccolo insediamento fortificato som-
mitale. Dentro la cortina muraria gli edifici in pietra sono allineati e si sviluppano, forse anche 
con qualche piano sopraelevato, lungo un asse viario principale e alcuni viottoli laterali. L’abi-
tato ha una forma nettamente semicircolare che sembra richiamare quella del vicino, ma più 
imponente castello di Arzignano (VI). 
 La cinta è parzialmente ristrutturata e la costruzione degli edifici ha comportato l’escavazione 
di interi settori con l’alterazione e rimozione delle stratigrafie precedenti. È una fase cruciale del 
castello: i lavori imponenti sono connessi alla comparsa di nuove tecniche edilizie e aggiunte 
che interessano anche la cinta 21. Vengono probabilmente aggiunti i torresini/torri a Nord-Est e 
a Sud-Ovest, la cortina viene risistemata e forse ulteriormente alzata. Nel settore Sud compare 
una struttura quadrangolare, forse un ulteriore torresino, connesso ad un accesso del castello 22. 
É un’opera particolare che non utilizza solo la pietra basaltica, onnipresente nelle murature 
del sito in quasi tutte le fasi, ma che utilizza angolari ben lavorati, bugnati, con alcuni marchi 
di lapicidi a forma di croce. Si tratta di un dato interessante perché collegabile alla presenza di 
maestranze operanti nei castelli in queste fasi (seconda metà XIII-XIV secolo) nelle aree orien-
tali del veronese e in quelle occidentali del vicentino. Il sito di Terrossa, quindi, pur nella sua 
limitata estensione è inserito nelle dinamiche di questa complessa fase economica e politica 

18. Marchesini et al. supra.
19. Mancassola supra. 
20. Il Castello di Illasi 2009. 
21. Marastoni supra.
22. Bosco, Pistis supra.
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del territorio. Si potrebbe certo ipotizzare che questo intervento sia avvenuto o dopo l’acqui-
sizione ezzeliniana di questi territori (quindi post 1239) o ancora che sia collegato agli Scaligeri, 
considerando che solo per questi periodi e in quegli ambienti, ad oggi, si conosce la diffusione 
di questi linguaggi costruttivi. La Val d’Alpone è negli anni ’30 del ‘200 al centro di una contesa 
profonda: il vescovo di Verona, fuoriuscito e anti-ezzeliniano 23, risiederà per quasi un decennio 

23. Varanini supra. 

fig. 4 – Ricostruzione ipotetica del ca-
stello nelle sue fasi di XIII-XIV secolo. In 
bianco le parti ipotizzate, con le texture 
quelle ritenute probabili tramite i dati 
emersi dallo scavo. 

fig. 5 – Ricostruzione ipotetica del ca-
stello nelle sue fasi di XIII-XIV secolo. In 
bianco le parti ipotizzate, con le texture 
quelle ritenute probabili tramite i dati 
emersi dallo scavo. 
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fig. 7 – Catasto storico e forma del castello di Terrossa (da Bruni 2003).

fig. 6 – Particolare della Carta dell’Alma-
già con rappresentazione del Castello 
di Terrossa (metà XV secolo).

a Monteforte d’Alpone, qualche chilometro a Sud-Ovest di Terrossa, nei pressi di un castello 
che, per quanto ci è dato conoscere dalle prime indagini condotte 24, non risulta essere di una 
superficie molto più ampia di quello qui preso in esame. Va detto, tuttavia, che il centro demico 
di Monteforte trovava sviluppo a ridosso della struttura castrense, mentre per Terrossa esso si 
limitava all’area sommitale - all’interno della cerchia muraria - e non aveva sviluppi ulteriori. La 
documentazione scritta mostra un’ovvia presenza della parte comitale dei San Bonifacio nei ca-
stelli della Valdalpone, loro area di naturale influenza e di sostanziosi patrimoni: si considerano, 
per gli stessi anni, anche i castra poco distanti di Montecchia e quello di San Giovanni Ilarione. 

24. De Marchi supra.
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fig. 8 – Attività di scavo in uno degli ambienti (B) settentrionali del castello. 

Forse, in quest’ottica e a questa fase, si dovrebbe associare anche il sito di località Duello 25, per 
il quale le indagini non hanno consentito di fornire una precisa datazione. Alla parte dei San 
Bonifacio erano legati anche i castelli del settore più settentrionale della valle (Bolca, Vestena 
e Castelvero) che passarono ad Ezzelino intorno agli anni ’50 del XIII secolo. La Val d’Alpone è 
dunque un’area contesa e questo giustifica gli evidenti investimenti registrati anche sul sito di 
Terrossa. D’altronde la vicinissima località di Costalbertum, citata nel 1264 e considerata un in-
sediamento (oggi S. Margherita 26) rifletterebbe molto bene il ruolo di crescita di quest’area e al 
contempo di territorio di confine. Va rammentato infatti che questo sito sembrerebbe trovarsi a 
ridosso del territorio vicentino 27 e sotto l’influenza della famiglia dei Maltraversi, come parrebbe 
desumersi anche dalle poche notizie relative al centro di S. Pietro Vavassorum, oggi Brenton 28. 
D’altronde la chiesa di Santa Maria Maddalena di Terrossa, posta a qualche chilometro di distan-
za, ai piedi del versante viene citata nelle Rationes decimarum del 1297 come soggetta alla pieve 
di S. Maria di Montecchia di Crosara 29. 
Il centro del castello è attivo, si sviluppa, integrato in questi processi e va segnalata, sull’area 
sommitale la presenza di un edificio quadrangolare (7×7 m. Edificio A), non probabilmente 

25. Marastoni supra. 
26. Cfr. Bruni 2003, pp. 35-36.
27. Su alcuni casi del territorio vicentino si veda recentemente Saggioro 2020. 
28. Bruni 2003, pp. 36-37.
29. Bruni 2003, pp. 89-90.
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particolarmente sopraelevato, ma che per dimensioni o caratteristiche farebbe pensare ad una 
piccola torre, o comunque un edificio ‘privilegiato’. L’abitato sembra dunque svilupparsi e tro-
vare allo stesso tempo un equilibrio con le risorse ambientali: questo si nota ad esempio nella 
gestione della risorsa boschiva, sostanzialmente stabile, ma anche in altri aspetti 30. L’agricoltura 
assume caratteristiche più ‘intensive’: orzo e grano sono presenti con percentuali maggiori, 
forse legate al terrazzamento dell’altura – quindi coltivazioni non distanti –, ma le indagini 
sembrano indicare la presenza di alcuni spazi di deposito, granai, internamente al sito stesso. 
Continuano ad essere presenti, probabilmente nella zona ai piedi del versante, aree umide e a 
difficile scorrimento idrico. 
É una fase che sembra strutturare il territorio circostante e che sembra contribuire ad una mag-
gior definizione e organizzazione degli spazi produttivi. É quindi ragionevole ipotizzare che 
almeno una parte dei terrazzamenti lungo i versanti del colle siano stati impostati in questo 
periodo e non si può escludere, anzi pare probabile, di un loro utilizzo anche per la coltivazio-
ne della vite. I pochi documenti scritti, ad esempio, seppur riferiti al contesto di Gambellara, 
qualche chilometro a Sud di Terrossa sembrano presentare analogie con il nostro caso e in 
questo periodo la coltivazione sembra ben avviata 31. Un documento 32 più ad occidente, presso 
Montecchia, mostra un’investitura di due pezze di terra e una di vite, poste in Rio Albo, località 
collocata in una valle laterale dell’Alpone. Questi pochi casi, ma coerenti, per alcuni aspetti 
lasciano pensare che in questa fase cronologica lo sfruttamento della valle si collochi tra le 
quote più basse dei versanti e alcuni lembi di fondovalle, con le quote più alte verso le dorsali, 
comunque caratterizzati da piccoli e sparsi nuclei e da spazi prativi per il pascolo. 

13.7 XIV e XV secolo: castello deposito e progressivo abbandono

L’occupazione insediativa e residenziale del sito in questa fase comincia a venire meno. É questo 
un momento particolare. Nell’anno 1300 con un documento di grande importanza e interesse 
Alberto I della Scala concede esenzioni e vantaggi ad un gruppo di teutonici, che andarono a 
costituire la comunità di Roncà, pochi chilometri a Nord del centro di Terrossa 33. Lo sviluppo 
di questo centro non sembra avere tuttavia rapporti, né sembra incidere in forma sostanziale 
sull’insediamento indagato. 
Gli edifici subiscono alcune ristrutturazioni, ma la frequentazione stabile, quotidiana, sembra 
lasciare il posto ad un uso meno assiduo degli spazi, probabilmente destinati a depositi di ma-
teriali o ancora ad un uso stagionale/temporaneo 34. Il rinvenimento di elementi zoologici legati 
allo stambecco potrebbero lasciar pensare che il sito servisse come ‘appoggio’ per spostarsi 
a quote più alte o che fosse utilizzato – e questo forse già da fasi precedenti – in appoggio a 
sistemi di pascolo stagionale. 
Gli edifici vengono risistemati in più occasioni, sebbene si assista anche a crolli, abbandoni e ad 
un progressivo deterioramento delle strutture che dovette consistere già nella fase di XV secolo 
nella spoliazione di alcuni edifici. Il ritrovamento di buone quantità di ceramica da mensa per 

30. Marchesini et al. supra.
31. zonin 2013, pp. 27-41.
32. Le Carte di San Giorgio in Braida, 115, 1143 gennaio 24. 
33. Varanini supra.
34. Bosco, Pistis supra.
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queste fasi ci lascia capire che il sito fosse ancora utilizzato 35. É probabile che infatti sino alla 
metà del XV secolo il sito, pur se non occupato continuativamente, mantenesse ben visibile 
la struttura originaria, come si dedurrebbe in effetti dalla raffigurazione della Carta dell’Alma-
già 36. La riproduzione, come è già stato notato per altri castelli – come quello di Illasi –, sembra 
abbastanza fedele, rappresentando 3 torri lungo la cinta (sostanzialmente per caratteristiche 
e posizioni ben associabili a quelle individuate nello scavo) e una torre centrale che potrebbe 
essere, forse un po’ pronunciata in altezza, coincidente comunque con l’edificio A (metà XIII 
secolo). D’altronde nei primi anni del XV secolo è molto probabile che il sito dovette giocare 
un ruolo militare nelle manovre belliche, essendo ricordato come luogo di scontro tra Carraresi 
e Veneziani (1404) 37. 
Nonostante questa raffigurazione ci confermi il buono stato complessivo delle strutture, per 
queste fasi e probabilmente dalla seconda metà del XV secolo, sono tuttavia evidenti anche 
ripianificazioni negli spazi di alcuni edifici che probabilmente vennero, in parte, ad essere uti-
lizzati come ricovero per animali. É d’altronde questa la fase in cui il sito viene definito come 
bastia di Roncà 38 e che dimostra come esso mantenesse, forse in ragione di specifiche e precise 
necessità, anche un ruolo di presidio militare.
Si tratterebbe, comunque, di un uso parziale del sito, che mostra come non solo le funzioni 
residenziali, ma più in generale le logiche cui il castello rispondeva, non fossero più attuali e 
stessero progressivamente venendo meno. Il suo abbandono passò attraverso una progressiva 
spoliazione delle strutture: dalla cinta, agli edifici, già in parte soggetti a demolizioni e nuovi usi. 
Una rioccupazione temporanea, a scopo di presidio militare, si conosce tra la fine del XV e al più 
tardi gli inizi del XVI secolo quando la sommità dovette essere usata forse per l’avvistamento. Il 
ritrovamento di alcune ‘bombardelle’ 39, non distanti dall’edificio A (possibile torre) e rinvenute 
in stratigrafie superficiali, sembra potersi leggere in questo senso. 
Nonostante questo, le rovine del castello rimasero a segnare il paesaggio sino al secolo scorso, 
sfruttate, talvolta come cava di materiale, o come spazio per coltivazioni, ma rispettando la 
forma 40 che le strutture murarie avevano dato al colle. 

35. Moretti supra.
36. Verona e il suo territorio 2014.
37. Chronicon Veronense, III, 2, p. 100. 
38. Varanini supra.
39. Lerco supra.
40. Bruni 2003, p. 44; FoSSà 2003, pp. 78-79.




