1. PREMESSA
La presente relazione è allegata al progetto di restauro e miglioramento
sismico della torre campanaria di Montepagano, bene a valenza storico
architettonica di proprietà comunale, sita in corso Umberto I, nella frazione
di Montepagano e riportata al N.C.E.U.al FG. 38 p.lla C.
Alle spalle del centro rivierasco di Roseto degli Abruzzi, su una
panoramicissima collina a 285 m. di altitudine, è posto il medievale borgo
fortificato di Montepagano. Il suggestivo borgo offre al visitatore non solo
la possibilità di ammirare un panorama straordinario e monumenti di
notevole valore storico-artistico, quali l'imponente torre campanaria, le
antiche porte di accesso e la chiesa della SS. Annunziata (1611), ma anche
di godere alla vista di un tessuto urbano magistralmente curato e
conservato.
Evoluzione storica dell'insediamento e struttura urbana.
Il centro antico di Montepagano sorge su di un colle di origine pliocenica
che domina il litorale rosetano, ad una distanza di circa 2 chilometri in
Linea d'aria da esso.
Il nucleo, continuamente visibile dalla fascia costiera; rappresenta per
la sua configurazione un elemento caratterizzante l'intero paesaggio della
costa. L'assenza di documenti certi sullo sviluppo e sulle trasformazioni di
Montepagano, può essere sopperita dalla generalizzabilità del fenomeno e
del suo evolversi, in parallelo con il più ampio fenomeno nazionale. Il tipo
di lettura, impostato su tali presupposti, permette di ricondurre i singoli
eventi ad un sistema codificatale, almeno per ciò che riguarda i suoi
caratteri più generali. Il territorio di Montepagano fu abitato già, in epoca
romana come documentano varie ed interessanti reperti, tra cui anfore,
sarcofagi ed epigrafi ritrovati nel luogo. Tale insediamento doveva trarre
origine dalla vicinanza della via Salaria e dell'accampamento romano di
Castrum Novum (Giulianova), del quale esistono invece notizie certe. In
documenti dell'età longobarda del basso Medio evo esistono numerose
citazioni di Castrum Montis Pagani e di numerosi altri insediamenti ubicati

sul suo territorio, che ora risultano scomparsi. Nell'atlante corografico
dell'Antinori, storico abruzzese e arcivescovo di Sulmona, si afferma che
Castrum Pagani fu occupata dall'imperatore (non è precisato a quale
imperatore si riferisse), e assegnato per precetto dal principe di Benevento
Landolfo al proprio nipote Azzo nel 1009. L'Antinori afferma tuttavia di non
essere certo che tali notizie si riferiscano a Montepagano, perchè dai
documenti testualmente riportati compare a volte il nome di monte Agano
situato nel Biferno. Nel 1140, dai registri del Monastero di S. Giovanni in
Venere risulta che il feudo di Montepagano, composto di 120 famiglie, era
scritto tra le proprie appartenenze. Nel 1173 risulta che a Montepagano, fu
aumentata la tassa per le spedizioni in Terra Santa. Nel 1307 furono
emessi dal re (anche qui l'Antinori omette il nome) provvedimenti nei
confronti di una molestia arrecata da Gualtiero di Bellante alla gente di
Montepagano, che aveva provocato una disputa, consentendo così di fatto
al Cardinale Commendatario di Montepagano e alla sua "famiglia" di
portare armi vietate. Nel 1370 al vescovo di Teramo fu negato dall'abate di
S. Giovanni in Venere il permesso di visitare il castello di Montepagano. AI
tempo di Carlo V (non è precisato se si tratta di Carlo V d'Asburgo, il
periodo citato dall'autore è 1364-1380) Montepagano viene descritta come
terra di 136 fuochi. Nel 1411 risulta che l'Università di Montepagano
dovette pagare un tributo al re Ladislao (probabilmen te Ladislao di
Durazzo, che si insedia a Napoli nel 1400). Dal 1530 fino alla data del
trasferimento del comune a Roseto, all'inizio del '900, sono depositati
presso l'Archivio Comunale tutti i verbali relativi ai consigli dell'Università
di Montepagano e un Onciario del 1700, che riporta i nomi delle famiglie, la
loro composizione, il ceto dì appartenenza, la de scrizione sommaria
dell'abitazione, oltre che agli oboli che ogni famiglia doveva versare al
comune. A partire dal 1669 l'Università di Montepagano era segnata tra i
feudi del Duca di Atri. Lo storico Nicola Palma, nella sua opera "Storia della
diocesi aprutina", data anteriormente al 1424 l'appartenenza del feudo di
Montepagano agli Acquaviva di Atri, documentandone il possesso ad
Andrea Matteo II nell'epoca della sua investitura, appunto in tale data. Il
Palma, nel capitolo dedicato a Montepagano, introduce una disquisizione
sui paesi denominati Monte, Colle, Rocca, Ripa, i quali a suo parere

desunsero il loro nome da quello del padrone o feudatario all'epoca della
prima

inecastellazione.

Egli

ravvede

quindi

la

possibilità

che

la

denominazione di Montepagano discenda da Pagano, nipote e successore
di Pietro Ardingi, o da qualche suo antenato. Nel capitolo sulle chiese
ricettizie, il Palma riporta la visita del Vescovo Visconti all'Università di
Montepagano avvenuta nel 1626. Nel corso di tale visita, il vescovo da
conto dell'esistenza in Montepagano della "pievanale" di S. Antimo, di
quattro confraternite e di tredici cappelle, con molta probabilità
disseminate nel territorio. Il Palma afferma anche che la cappella della
Misericordia ha costituito il fondo primitivo della Chiesa Ricettizia e che
presso tale cappella era ubicato un ospedale di malati e pellegrini,
successivamente convertitosi in casa comunale (si tratta probabilmente
della sede che il municipio ha conservato fino alla prima meta del '900). Il
Palma data la suddetta cappella all'epoca della peste del 1348. Così anche
la chiesa di S. Rocco fuori le mura fu costruita nel periodo della peste del
1527. Dalle notizie storiche non è comunque certa la data in cui è sorto il
borgo di Montepagano. L’Antinori stesso non ha, infatti, notizie precedenti
il secolo XI. E’ tuttavia ipotizzabile un insediamento anteriore al IX secolo.
Il sorgere del nucleo fortificato di Montepagano è infatti riconducibile in via
ipotetica all'arroccamento degli insediamenti vallivi, ad opera degli abitanti
dei centri danneggiati e distrutti durante le incursioni barbare e saracene.
Tali centri sorgevano molto frequentemente in prossimità di bivi, crocicchi
e nei pressi di costruzioni religiose preesistenti; cappelle, chiese, ecc. Solo
in secondo tempo, a scopo difensivo, i borghi venivano muniti di mura e
opere di difesa. Le mura rappresentarono una delle peculiarità de gli
insediamenti medievali, non soltanto per la funzione difensiva ma anche
per una funzione giuridico-amministrativa. Fino al X secolo, infatti,
vigevano particolari regolamenti, che fissavano i diritti di coloro che erano
ammessi o esclusi dall'organismo urbano. Benché l'urbanistica medievale
costituisca in ogni esempio un caso a se, la struttura urbana di
Montepagano può essere ricondotta alla tipologia proposta dal Morini, Lugli
e altri, Montepagano si configura in fatti analogamente ai "nuclei posti su
cresta, che assumono uno schema ad andamento lineare". Di tali nuclei il
Morini riporta alcuni tra gli esempi più evidenti, trattandosi, pur sempre di

nuclei minori, poiché nel Medioevo si assiste ad una notevole riduzione
dalla" dimensione urbana delle città di fondazione romana, della
proliferazione dei piccoli Insediamenti collinari. Montepagano presenta
appunto i caratteri generali dei sistemi descritti dal Morini: la forma
dell'aggregato è generata dall'andamento del terminale della collina il
sistema urbano è imperniato su tre strade longitudinali, che si dipartono
dalla piazza; delle tre strade due si arrestano, a causa della morfologia del
terreno, a circa metà dell'insediamento, ricongiungendosi alla spina
centrale, che genera il sistema linea, re e termina in un affaccio sulla
vallata. La configurazione dell'insediamento, aderisce strettamente alla
morfologia naturale del sito, dando origine a situazioni urbane molto varie,
collegate tra loro attraverso gradini e pendenze stradali accentuate. Da
menzionare, a tale proposito, la scalinata del borgo, che delimita la piazza
della chiesa attuale, formando con essa il centro del sistema insediativo. La
struttura

dell'insediamento

si

distribuisce

con

andamento

lineare

est-ovest, in accordo alla direzione delle tre strade che collegavano
Montepagano al territorio: una strada diretta al fiume Vernano, dove un
tempo il comune di Montepagano possedeva il mulino; una strada che
collegava il borgo con l'abitato antico di Cologna Paese. Le tre strade,
riunite, confluivano sul piazzale antistante la scomparsa chiesa di S.
Antimo (attuale piazza del Municipio). Si accedeva all'interno delle mura
attraverso tre porte in corrispondenza delle strade. Queste por; te sono
giunte a noi in pessime condizioni, ampiamente rimaneggiate, ma
sufficienti tuttavia a testimonia re le passate vicissitudini. Esse hanno,
comunque, mantenuto il loro carattere monumentale e costituiscono
tuttora un elemento emergente nel contesto urbano. Le porte erano
denominate secondo l'orientamento, a sud Porta da Sole, a nord Porta 'da
Borea, ad est Porta da Piedi. La Porta da Borea pervenutaci in condizioni
migliori, presenta sulla facciata d'accesso un marmo sul quale è scolpito lo
stemma degli Acquaviva. il leone rampante; l'arco d'ingresso è a sesto
acuto. La piazza, di forma trapezoidale irregolare» è il luogo urbano meno
conservato; sventrata parte dell'edificato che la delimitava, essa si è
certamente dilatata rispetto al perimetro originario, almeno sul lato nord,
come testimonia la Porta da Borea» non più posta sul limitare dell'edificato

ma inglobata al suo interno e dislocata in un angolo della piazza. Due degli
accessi al borgo erano ubicati nei pressi della piazza:la già descritta Porta
da Borea e la Porta da Sole. Da quest'ultima, l'immissione alla piazza
principale non era tuttavia diretta, ma avveniva tramite un percorso
spezzato (artificio ricorrente nell'urbanistica medievale) ed era filtrata da
una piazzola posta sul iato della chiesa di S. Antimo» La chiesa aveva il
fronte sul lato più corto del trapezio, e chiedeva l'abitato ad ovest. La
struttura edilizia è più compatta e minuta nella porzione terminale del
borgo mentre presenta un carattere più ampio e regolare in prossimità
della piazza d'accesso al paese. Tale differenza può essere originata dalla
successione di due diverse epoche costruttive, come sembra trovare anche
la diversità delle tecniche costruttive e dei materiali, oltre che di stile, delle
porte di accesso. L'attuale abitato di Montepagano è caratterizzato dalla
produzione edilizia del seicento a settecento, riconoscibile dai caratteri di
facciata e dagli elementi decorativi degli edifici che, per tali qualità,
emergono dal contesto edificato. Sulle facciate di alcune abitazioni, o
all'interno delle logge, sono state inoltre ritrovate iscrizioni graffite su
mattone, che testimoniano la data dell'ultima costruzione, confermando
quanto detto in precedenza-L'attuale chiesa di Montepagano, ad esempio
reca scolpita sopra l'architrave della porta d'accesso lungo Corso Umberto
la data del 1611. Certamente il periodo '600-'700 ha coinciso con un
sentimento collettivo di rinnovata sicurezza, anche economica, che è
sfociato a livello urbano nella ricostruzione di edifici religiosi e di residenze
private. Con la

perdita di funzione delle mura e la successiva

appropriazione delle stesse da parte degli abitanti, che le hanno
incorporate nelle singole proprietà (il che è leggibile nella disposizione
delle

abitazioni

perimetrali),

vengono

a

snaturarsi

del

tutto

le

caratteristiche del nucleo originario. Anche gli orti interni, un tempo più
numerosi, vengono in gran parte edificati. Ciononostante, la successiva
evoluzione non ha modificato la struttura del borgo medievale: solo i
singoli edifici sono stati oggetto di una lenta e continua trasformazione. Le
trasformazioni edilizie, con sopraelevazioni, rifacimenti di facciata,
ricostruzioni sullo stesso perimetro, non hanno infatti alterato l'impianto
urbano, fortemente consolidato. Il paese, inoltre, non si è espanso fuori le

mura fino alla fine dell' ottocento, quando si aprì la strada di collegamento
con la marina, su progetto datato 7 Aprile 1870. Tale strada è stata
prevista ad ovest e realizzata con l'abbattimento della chiesa di S. Antimo,
in parte già diroccata, e del contiguo muro di cinta, come descritto nella
delibera di esproprio. Lungo la nuova strada vengono successivamente a
collocarsi le prime lottizzazioni, vi si attestano inoltre l'asilo infantile, la
scuola elementare e, in epoca più recente, anche la scuola media. Con
l'apertura della strada di circonvallazione si erano inoltre venuti a creare, a
ridosso dell'abitato, alcuni spazi liberi i quali, a seguito delle richieste da
parte degli abitanti, vengono censiti dal comune ed assegnati in possesso
ai richiedenti con la delibera del Consiglio Comunale datata 5 Maggio 1887.
Dalla fine dell'ottocento in poi Montepagano si è evoluto con caratteri simili
a tutti i nuclei minori prossimi alla costa. Essi differiscono da quelli posti
nell'entroterra, che presentano più accentuato il fenomeno dei degrado, a
causa dello spopolamento e, in alcuni casi, dell'abbandono totale. La
ragione di tale involuzione è da ricercarsi nella decadenza della economia
tradizionale, alla quale questi centri erano legati, e nella carenza di un
sistema alternativo, nella nuova struttura produttiva, che tenga conto delle
realtà minori. La concentrazione degli investimenti nelle aree economiche
già forti, o, quanto meno fornite di infrastrutture, ha prodotto il fenomeno
dell'esodo e quindi dell'abbandono. Quando però si è venuto a creare nel
centro un interesse economico abbastanza forte, come nel caso di
Montepagano con l'insediamento dell'industria manifatturiera e l'economia
turistica della zona, esso ha continuato ad esistere, espandendosi anche
oltre i confini tradizionali. In parallelo con la bonifica delle coste, in parte
paludose e delle vallate dei fiumi (all'inizio ed alla metà dell'ottocento); con
l'apertura della strada statale n. 16 e della ferrovia (alla fine del secolo)
nacquero le prime industrie sulla, fascia costiera, che indussero fenomeni
migratori interni e diedero vita all'organizzazione urbana di Roseto. Già dal
1800, era iniziato il trasferimento da Montepagano alla marina, di famiglie
di ricchi possidenti, con l'ubicazione delle residenze temporanee al mare.
Successivamente essi avevano lottizzato i terreni di loro proprietà sulla
fascia

costiera

(lottizzazione

Ponno,

Francani,

Mezzopreti

e

Thaulero).La prima lottizzazione fu attuata dalla Chiesa Ricettizia di

Montepagano, in data 22 Maggio 1860. Nel 1931 la sede municipale venne
trasferita da Montepagano a Roseto, che cominciava ad assumere
dimensioni urbane. Nel 1968 il comune di Roseto ha adottato il P.R.G'.
redatto dagli arch. Nucci, Imperato, Luzzi, Nigro, successivamente
approvato nel 1975. Nel P.R.G. Montepagano viene classificato "centro di
primario

interesse

storico

e

di

notevole

pregio

sotto

il

profilo

edilizio-architettonico ed urbano ambientale", le norme del piano (zona A)
prevedono interventi di conservazione, restauro e di risanamento, da
condurre sulla base; di un piano particolareggiato. Nel P.R.G. vengono
previsti interventi di natura ed incidenza differenziata, preceduta
dall'individuazione nel tessuto urbano di Montepagano "di complessi ed
edifici di ca carattere storico, artistico o monumentale e di complessi ed
edifici di valore ambientale". Con il piano si pone un accenno alla possibilità
di sviluppare a Montepagano nuove funzioni turistiche, legate alla
residenza stagionale. In prossimità del nucleo antico viene ubicata, al di
sopra e al di sotto della strada di nuova apertura, la zona P di
"ristrutturazione dei centri e dei nuclei in previsione dell'ampliamento
dell'abitato mentre l'area destinata alle attrezzature di servizio è stata
ubicata sul lato sud del paese. La possibilità di edificare su un'area limitrofa
al centro ha fatto assumere all'espansione marginale un ruolo sempre più
competitivo

rispetto

all'area

di

antica

urbanizzazione,

generando

l'allontanamento dal nucleo antico di un'ulteriore quota della popolazione
(che aveva subito una drastica riduzione con l'emigrazione). Tale stato di
cose ha accentuato il fenomeno di degrado, anche a causa della
contrazione degli investimenti privati per la manutenzione del patrimonio
edilizio esistente. Allo stato attuale, la produzione di nuova edilizia ha
quasi completamente saturato l'area predisposta dallo strumento generale
per l'espansione, mentre nel tessuto antico si sono acuiti i problemi legati
alla fatiscenza, alla progressiva sostituzione della popolazione, oltre che
l'aumento di alloggi liberi ed inutilizzati.

LA TORRE CAMPANARIA DI MONTEPAGANO
Il campanile di Montepagano è uno degli esemplari di torri campanarie costruite nella
nostra regione tra la seconda metà del 1400 e la prima metà del 1500 dalla famosa
“Scuola Atriana”.
E’ utile una breve analisi storica al fine di supportare le scelte progettuali effettuate
nella presente proposta di restauro e miglioramento sismico
Il Maestro Antonio da Lodi e i Campanili della “Scuola Atriana”.
L’arrivo nella nostra Regione (allora Regno di Napoli) del Maestro Antonio di Lodi,
nella seconda metà del XV secolo, rappresentò una piccola rivoluzione nel gusto
architettonico e nella tecnica costruttiva monumentale.
Dobbiamo a questo grande Architetto Lombardo le parti alte dei più bei campanili del
Teramano e di Chieti.
Questo insigne Architetto e Costruttore che destò meraviglia e ammirazione
all’epoca ed ancora oggi per la perfezione stilistica che ha superato il giudizio del
tempo e per la solidità delle costruzioni che hanno resistito anche ai ben noti
terremoti in Abruzzo (del 1561,1563, del 1639,del 1654,del 1703,del 1706) è
ricordato con apprezzamenti e magnificenze dall’Antinori, dal Nicolino, dal Bindi e
citato spesso dal Gavini e dal Moretti, grandi artefici dei libri di Storia dell’Architettura
in Abruzzo.
Il Maestro Antonio di Lodi fu invitato a lavorare in Abruzzo dopo i gravosi terremoti del
1456-63, trasferendosi insieme alla sua famiglia e alle varie maestranze Lombarde,
poi insediatesi in terra d’Abruzzo, visto che i lavori occupavano per l’intera
generazione, facendo istruzione anche ai costruttori locali e dando così vita alla
famosa “Scuola di Atri”.
Il concetto base architettonico del Maestro Antonio di Lodi sovvertiva radicalmente il
modo tradizionale di costruire i campanili, fino ad allora realizzati in forma di alti
prismi quadrati terminanti in un tozzo tetto a copertura, ospitanti al massimo
l’apparato campanario o merlature a torre. Egli realizzò, invece, strutture slanciate
sovrapposte all’ultimo ordine di livello murario, costruzioni sopraelevate sul terrazzo
del campanile, con cuspidi piramidali che introducevano per la prima volta in Abruzzo
architetture dall’aspetto slanciato ed elegante tipico dei campanili nordici.

Il maestro Antonio da Lodi fu presente ad Atri, a Teramo (1493), a Chieti (1498). E
proprio il disegno della parte terminale del campanile del duomo di Atri, attribuito
al maestro lombardo, influenza le successive opere ascrivibili alla sua scuola e
identificate nei cosiddetti “campanili fratelli” presenti nel territorio teramano:
Atri, Teramo, Campli, e Corropoli.
Ai maestri lombardi sono attribuiti anche i limitrofi campanili dell’ex chiesa di
Sant’Agostino ad Atri (TE), di Santa Maria in Piano e San Francesco a Loreto
Aprutino (PE), di Sant’Agostino

di Penne e i campanili del duomo di Città

Sant’Angelo (PE) e del duomo di Chieti.
Influenze di queste opere emergenti si diffondono su tutto il territorio teramano, si
tratta di manufatti di modesto rilievo, come i campanili delle chiese di Santa
Maria La Nova a Cellino Attanasio, della Madonna delle Vergini a Torricella
Sicura ,di Sant’Antimo a Montepagano, Roseto degli Abruzzi, di Santa Maria della
Consolazione a Nereto.

Assonometria schematica dei campanili di Atri, Teramo, Campli, Corropoli in provincia di
Teramo – immmagine a cura di Laura Recchione e Maria Pia Ottoni da “Scuola Atriana”

Il Campanile

della

Chiesa

di

Sant’Antimo

a

Montepagano,

Roseto

degli Abruzzi (TE)
L’antica Chiesa di S. Antimo fu demolita nel 1876; a testimonianza ne restano
alcune tracce di muratura e il campanile che fu realizzato probabilmente tra la
seconda metà del ‘400 e la prima metà del ‘500.
La costruzione è a pianta quadrata di circa m 5.60 di lato ed è anch’essa, come la
maggior parte dei campanili della zona, in muratura di mattoni faccia vista e si
sviluppa in altezza per circa 40 m, distinta in più ordini. Al primo ordine
la struttura è contenuta entro lesene terminanti con una teoria di archetti ciechi; più
su, nel secondo ordine, scompaiono le lesene e ogni faccia contiene un riquadro
ottagonale, incassato di qualche centimetro. Un elemento singolare di notevole
interesse va osservato al livello del terzo ordine che si presenta con aperture a tutto
sesto. Questo livello, infatti, unico nell’insieme degli esemplari appartenenti alla
scuola atriana, è segnato agli angoli da cantonali bugnati, in luogo delle più ricorrenti
lesene, terminanti, sulla copertura a terrazzo, con quattro pinnacoli. Il prisma
poligonale di coronamento è sottolineato invece, agli angoli, da lesene, che si
concludono

con altrettanti pinnacoli. Il bugnato, si ripropone poi, anche nelle

aperture monofore ad arco aventi una cornice composta da bugne e da un concio a
guisa di mensola in chiave dell’arco ed anche nelle aperture superiori ad oculo
ellittico che ornano le facce del prisma.
E’ interessante osservare che la realizzazione del bugnato rappresenta una originale
introduzione di un tema appartenente al Manierismo, corrente architettonica
(1520-60) il cui fondatore fu Sebastiano Serlio ed alla quale appartennero artisti del
calibro di Michelangelo e Giulio Romano. Infine, oltre alla caratterizzazione
architettonica singolare, questo rilievo stilistico ci consente di datare il campanile, o
almeno la parte che va dal terzo ordine in su, ad un’epoca sicuramente successiva al
1520 e quindi più tarda degli esemplari di scuola atriana già citati.
A coronamento del prisma ottagonale è la cuspide conica, realizzata nel restauro del
1962, poiché l’originale, probabilmente di forma piramidale e in mattoni a faccia vista,
fu distrutta da un fulmine nel 1583. Sulla sommità della cuspide svetta un globo di
rame del diametro di 50 cm ed una croce.

Interventi di restauro susseguitisi ed attuale stato di conservazione.
Nel 1875 fu installato sulle facciate est ed ovest l’orologio che si trovava fino ad allora
sulla facciata della Chiesa della S.S. Annunziata e che disturbava le funzioni religiose
con il rumoroso funzionare degli ingranaggi. Per poter collocare i quadranti sulle
facciate ed i pesanti ingranaggi all’interno della torre, fu realizzato un nuovo solaio in
putrelle di ferro e voltine laterizie, dalla finitura dozzinale e che fu subito forato per il
passaggio del pendolo. Tale solaio si presenta in cattivo stato di conservazione e si
denuncia come una superfetazione deturpante, in quanto altera, facendo da “tappo”
l’originale concezione del volume cavo della torre. Esso impedisce anche alla luce
naturale di penetrare all’interno della torre creando così una zona buia nel percorso di
salita alla cella campanaria attraverso la scala originale che si avvita sulle facciate
perimetrali dell’interno della torre.

Solaio in ferro e voltine laterizie realizzato nel 1875

Un importante intervento di restauro fu effettuato nel 1962. Esso consistette nel
ripristino della cuspide, distrutta da un fulmine nel 1583, e di una serie di interventi di
consolidamento strutturale concentrati all’interno della torre.

1
2

La cuspide originale, probabilmente una piramide a base ottagonale realizzata in
mattoni a faccia vista, fu sostituita, nel 1962, da un cono in cemento armato che
denuncia il suo carattere successivo, in linea, probabilmente, con in un intervento di
restauro volto a non mimetizzare le aggiunte successive.

La guglia in cemento armato realizzata nel restauro del 1962

Gli interventi di consolidamento strutturale consistettero nell’inserimento all’interno del
volume della lanterna e della cuspide di putrelle metalliche con funzione di puntone e
nell’esecuzione su tutte le facciate interne e sulle scale di un intonaco di
consolidamento. Tale intervento, fortemente impattante, ha alterato la percezione
originale dello spazio interno della torre, annullando il valore materico del paramento
murario originale.
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Effetti del restauro interno del 1962: struttura di puntoni in putrelle metalliche

Effetti del restauro interno del 1962: Superfici intonacate
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Se l’interno della torre risulta molto diverso dalla sua concezione autentica, le facciate
esterne, invece, si presentano in uno stato di conservazione accettabile.
Tracciando il quadro fessurativo, si evince, infatti, a fronte di uno stato generale di
alterazione cromatica dovuto alla patina e ai dilavamenti degli agenti atmosferici, la
presenza di alcune lacune importanti e poche lesioni considerevoli, oltre alla perdita di
malta dei giunti della muratura che ha favorito il proliferare di erbe infestanti,
soprattutto sulla facciata nord.

Quadro fessurativo
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