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La conservazione dei monumenti architettonici ha 
bisogno d'una ricerca storica che si potrebbe definire 'inte-
grale', rispondente insieme alle necessità d'accurata e pun-
tuale conoscenza materica dei manufatti ed a queue di 
ripercorrimento e giudizio storico-critico, in termini d'im-
magine e di figuratività architettonica. 

La serie di pubblicazioni relative alla presente colla-
na intende rispondere, unitariamente, a questioni d'appro-
fondimento storico e, nella fattispecie, storico-tecnico o, Se 
si vuole, storico-edilizio, e ad altre di natura storico architet-
tonica, senza trascurare nessuna delle due facce del proble-
ma. Cid con l'intento di fornire un contributo scientifico 
mile anche a orientarsi meglio nelle tematiche pertinenti al 
campo conservativo e del restauro, senza tralasciare i neces-
sari riferimenti alla ricerca storica tout-court, unica via per 
inquadrare, con il dovuto respiro, tali questioni, senza cone-
re il rischio di cadere in una sorta di 'manualistica tecnica' 
retrospettiva. 

Si vuole per questa via, oltre che sul piano della 
riflessione teoretica, riaffermare l'unità di ricerca storica e 
restauro, in reciproca fruttuosa connessione secondo un cir-
colo virtuoso che vede la storia illuminare Ic ragioni del-
l'operatività e delle scelte conservative, dare loro coscien-
za e reale consapevolezza, contro l'ignoranza attiva di 
molta edilizia corrente, in primo luogo quella di 'recupero', 
ma anche contro un 'benculturalismo' di maniera che non 
si ferma neppure a riflettere sul valore e sul significato di 
quanto intende tutelare; viceversa, ii restauro (nel sun farsi 
atto di cantiere, analisi dei materiali, frequentazione diretta 
e ripercorrimento fisico dell'opera, alle volte 'scavo' quasi 
archeologico su di essa, in sostanza occasione, spesso unica 
e irripetibile, d'osservazione puntuale e ravvicinata del 
manufatto) porsi, a sua volta, quale fonte d' originali acqui-
sizioni e garanzia di nuovi 'materiali' per la ricerca storica. 
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Spaccato assonometrico della Tone di Torano (Rieti).
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ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI 

Le referenze delle illustrazioni sono contenute nelle didascalie all'interno del testo. 
Le fotografie, i grafici e i disegni privi di specifiche indicazioni sono dell'A. 
La tavole a colon, contrassegnate con Ia dicitura 'tav.' seguita dal riferimento al capitolo e dalla numerazione pro-
gressiva, sono raccolte in due specifiche sezioni, relative all'introduzione e ai capp. 1-2 (Sezione I), e ai capp. 3-5 
(Sezione II). 

Introduzione 

1. Le principali sub-regioni stonico-geografiche del Lazio. 
2. Apparecchi murani medievali rilevati presso il sito abbandonato di Roccabaldesca in Sabina. 

Capitolo 1 

1. Il territorio della Sabina antica. 
2. Proposta di perimetrazione della Sabina di F. Palmegiani. 
3. La partizione amministrativa dell'Italia centrale in eta augustea. 
4. La suddivisione ecciesiastica della Sabina in eta altomedievale. 
5. La partizione politica del tenitorio sabino dal XIII secolo. 
6. II paesaggio collinare della Sabina 'tibenina'. 
7. Il paesaggio dell'alto Reatino. 
8. Carta generale della Sabina del 1743. 
9. Carta delle diocesi del Lazio fra ii 1250 e il 1350, redatta da G. Battelli nel 1946. 

10. Carta della Sabina di Mauro Giubilio, del 1592. 
11. Ipotesi di perimetrazione del territorio sabino di G. Carbonara. 
12. Distribuzione sul ternitorio dei siti fortificati della Sabina. 
13. Veduta del castello di Collalto Sabino. 
14. Veduta di Cottanello. 
15. Rilievo della rocca di Corvaro. 
16. Veduta del tornione della rocca di Corvaro. 
17. Rilievo planimetrico del sito fortificato di Rocchettine. 
18. Rocchettine: veduta del lato est della rocca. 
19. Rilievo del sito fortificato di Castel Sant'Angelo. 
20. Cronologia relativa delle murature della cinta fortificata di Castel Sant'Angelo. 
21. Rilievo del mastio di Fianello. 
22. Rilievo delle strutture fortificate di Poggio Bustone. 
23. Rilievo planimetrico della rocca di Catino. 
24. Rilievo della torre 'angioina' di Leonessa. 
25. Rilievo della tone 'angioina' di Cittaducale. 
26. La tone di Cittaducale da sud. 
27. Rilievo del mastio di Torano. 
28. Veduta del mastio di Torano. 
29. Planimetria urbana di Montopoli di Sabina. 
30. Rilievo della tone Ugonesca di Montopoli di Sabina. 
31. Veduta della torre Ugonesca di Montopoli di Sabina da sud. 
32. Rilievo del prospetto sod della torre di Accumoli.



33. Rilievo planimetrico dei resti del sito fortificato di Morro Vecchio presso Celli sul Velino. 
34. Rilievo del prospetto nord della tone di Mono Vecchio. 
35. Rilievo del castello di Grotta Marozza presso Monterotondo. 
36. Rilievo dei resti del mulino fortificato presso Nerola. 
37. Veduta del mastio di Roccantica prima del recente restauro. 
38. Rilievo del sito fortificato di Poggio Poponesco presso Fiamignano. 
39. Rilievo del prospetto ovest della rocca di Catino. 
40. Veduta della rocca di Frasso Sabino. 
41. Pianta del castello di Collalto Sabino. 
42. Rilievo di castello Savelli a Palombara Sabina. 
43. Pianta di palazzo Camuccini a Cantalupo in Sabina. 
44. Rilievo del sito fortificato di Castiglione presso Palombara Sabina. 
45. Veduta del lato sud-ovest della cinta muraria di Castiglione presso Palombara Sabina. 
46. Rilievo della pianta e del pro spetto sud del forte di Cittareale. 
47. La rocca di Cittareale nella documentazione grafica retrospettiva. 
48. Rilievo della pianta e del pro spetto ovest della rocca di Petrella Salto. 
49. Planimetria dell'abitato di Rocca Sinibalda. 
50. Rilievo del prospetto sud della rocca di Poggio Poponesco presso Fiamignano. 
51. Planimetria deli' abitato di Cittaducale. 
52. Rilievo della rocca di Cantalice. 
53. Pianta deli' abbazia di Farfa. 
54. Pianta del monastero imperiale di S. Salvatore Maggiore presso Concerviano. 
55. Pianta deli'abbazia di S. Pastore presso Contigliano. 
56. Pianta della chiesa di S. Maria in Vescovio. 
57. Pianta della chiesa di S. Vittoria a Monteleone Sabino. 
58. Facciata delia chiesa di S. Vittoria a Monteleone Sabino. 
59. Pianta della chiesa di S. Francesco ad Amatrice. 
60. Rihevo della facciata della chiesa di S. Francesco ad Amatrice. 
61. Rilievo della facciata della chiesa di S. Agostino ad Amatrice. 
62. Veduta della chiesa di S. Agostino a Rieti. 
63. Veduta della chiesa di S. Francesco a Rieti. 
64. Veduta della chiesa di S. Domenico a Rieti. 
65. Veduta del duomo di Rieti. 
66. Rilievo della facciata della chiesa di S. Maria Assunta a Tarano. 
67. Veduta del cosiddetto arco di Bonifacio VIII a Rieti. 
68. Veduta dell'Episcopio di Rieti. 
69. Veduta di una delle volte a crociera di copertura del piano terreno dell'Episcopio di Rieti. 
70. Veduta della torre civica di Cittaducale. 

Tavoie a colon - Sezione I 

Tav. 1.1 Le principali sub-regioni storico-geografiche del Lazio. 
Tav. 1.1. La situazione politica dell' Italia centrale in seguito alla prima espansione romana. 
Tav. 1.2. La Sabina in rapporto alla morfologia territoriale dell' Italia centrale. 
Tav. 1.3. L'ambiente e le barriere naturali della regione sabina. 
Tav. 1.4. Carta geolitologica della Sabina. 
Tav. 1.5. Distribuzione, tipologia e stato di conservazione dei siti fortificati oggetto delle schede murarie. 
lay. 2.1. Tavola riepilogativa dei principali pezzi lapidei impiegati nella copertura di vani e ambienti. 
Tav. 2.2. Tavoia riepilogativa dei principali pezzi speciali impiegati per compiti strutturali e funzionali. 
Tav. 2.3. Campione di malta pozzolanica prelevato presso le strutture a rudere del sito di Castiglione. 
Tav. 2.4. Campione di malta proveniente dalla rocca di Corvaro. 

Capitolo 2 

1. Materiali lapidei utilizzati nefle tessiture murarie medievali della Sabina. 
2. Facciata della chiesa di S. Vittoria a Monteleone Sabino. 
3. Concio d'età romana reimpiegato negli stipiti della porta urbica di Castelfranco Reatino. 
4. Cantonale del campanile di S. Maria in Vescovio. 
5. Cava di puddinga 'in galleria' a Belmonte in Sabina. 
6. Cava di puddinga 'in galleria' a Cerchiara. 
7. Cava di puddinga a cieio aperto ai piedi deli' abitato di Bocchignano. 
8. Affioramenti di calcare compatto presso ii sito fortificato di Poggio Poponesco. 
9. Banchi di calcare compatto affioranti ai piedi del castello di Rascino.



10. Banco di calcare compatto regolarizzato ai piedi della rocca di Mareri. 
11. Ii cantiere medievale nell' iconografia retrospettiva. 
12. Banco di calcare compatto affiorante nel sito di Castel Sant'Angelo. 
13. Banco di calcare compatto a Montenero Sabino. 
14. Abaco delle pezzature lapidee ordinarie in calcare compatto. 
15. Abaco delle pezzature lapidee ordinarie in travertino e tufo. 
16. Abaco delle pezzature lapidee ordinarie in arenaria e 'puddinga'. 
17. Tavola riepilogativa delle tecniche di lavorazione dei materiali lapidei. 
18. Tavola riepilogativa delle tecniche di lavorazione dei materiali lapidei. 
19. Bozza spaccata erratica, rinvenuta ai piedi delle rovine di Mareri. 
20. Bozza erratica sommariamente regolarizzata a picconcello, proveniente dalle rovine di Mareri. 
21. Feritoia del castello di Rocchettine, veduta. 
22. Rocca di Corvaro: feritoia della cinta muraria, veduta. 
23. Veduta di una delle feritoie del forte di Cittareale. 
24. Rocca di Poggio Poponesco presso Fiamignano: vano interno di una delle feritoie del recinto. 
25. Cittaducale, resti della cinta urbica: copertura 'alla cappuccina' di una feritoia. 
26. Castel Sant'Angelo: feritoia coperta 'alla cappuccina', veduta. 
27. Feritoia della torre di Torano, veduta. 
28. Rocca di Catino: veduta dell'architrave ligneo affiancato al fornice d'accesso al mastio. 
29. Spaccato assonometrico del vano d'accesso al mastio di Catino. 
30. Poggio Perugino, porta urbica: dettaglio del sistema di chiusura superiore del fornice. 
31. Dettaglio dell'ammorsatura fra muri non coevi del castello di Rocchettine, veduta. 
32. Rocca di Catino: conci di cantonale non parallelepipedi rilevati presso ii lieve 'sperone' del mastio. 
33. Cinta muraria di Tarano: bombardiere inserite in breccia, veduta. 
34. Resti della cinta muraria di Posta: dettaglio dell'angolata. 
35. Forte di Cittareale: dettaglio di uno dei fronti rettilinei, veduta. 
36. Ricostruzione pratica del processo di sagomatura e finitura di alcuni pezzi lapidei standard. 

Capitolo 3 

'Retto' della scheda muraria da campo. 
2. 'Verso' della scheda da campo. 
3. Abaco delle murature irregolari in bozze, senza e con corsi d'orizzontamento (classi Al e A2). 
4. Abaco delle murature in bozze a filari (classe A3). 
5. Castello di Poggio Poponesco presso Fiamignano: sezione muraria della cinta fortificata. 
6. Abaco delle murature in bozze miste a blocchi (classe A4). 
7. Castello di Rascino: muro con nucleo a materiale costipato, veduta. 
8. Castello di Rascino: alloggio della cerchiatura lignea oggi perduta. 
9. Castiglione presso Palombara Sabina: veduta in sezione d'un muro in blocchetti. 

10. Abaco delle murature in blocchetti e blocchi (classi B  e B2). 
11. Castello di Torano: spaccato assonometrico del mastio. 
12. Abaco delle murature in conci di calcare compatto (classe Cl). 
13. Abaco delle murature in conci di travertino (classe C2). 
14. Chiesa di S. Pietro in Magliano Sabina: veduta della facciata. 
15. Chiesa di S. Pietro in Magliano Sabina: dettaglio del paramento murario della facciata. 
16. Abaco delle murature in conci in arenaria (classe C3) e in tufo (classe C4). 
17. Tavola riepilogativa dei nuclei in materiale costipato. 
18. Tavola riepilogativa dei muri con nuclei in materiale incastrato e apparecchiato per orizzontamenti. 
19. Ii nucleo del forte di Cittareale. 
20. Forte di Cittareale: dettaglio della sezione verticale del muro d'ambito. 
21. Castello di Torano: nucleo della cinta fortificata, veduta. 
22. Esempi di finiture dei giunti di malta. 
23. Paramento murario della chiesa di S. Francesco a Monteleone di Spoleto (Terni). 
24. Paramento esterno del fianco della chiesa di S. Francesco in Cascia (Terni). 
25. Città di Castello (Perugia), edilizia civile, dettaglio d'un pararnento murario. 
26. Paramenti murari di torri a pianta circolare nella piana del Fucino. 
27. Pianta della rocca di Pereto (L'Aquila). 
28. Parete sud-est del mastio della rocca di Pereto (L'Aquila), veduta. 
29. Paramento esterno del mastio di Torano, rilievo fotografico. 
30. Paramento murario esterno del recinto della rocca di Pereto (L'Aquila). 
31. Paramento murario del mastio del castello di Rascino. 
32. Paramento esterno della rocca di Oricola (L'Aquila). 
33. Rocca di Mareri: paramento murario irregolare rilevato sul muro d'ambito.



Capitolo 4 

1. Tone angolare prismatica della cinta urbica di Rieti. 
2. Tone a pianta quadrangolare, adattata ad abitazione, della cinta urbica di Rieti. 

Capitolo 5 

1. Esempio di riuso improprio: resti della cinta urbica di S. Angelo Romano, veduta. 
2. Esempio di riuso improprio: tracce di archi ribassati visibili nel centro storico di Magliano Sabina. 
3. Esempio di riuso improprio: fronte posteriore di una delle toni urbiche di Tarano. 
4. Esempio di riuso improprio: mastio del castello di Monte S. Giovanni in Sabina. 
5. Esempio d'intonacatura impropria: edificio civile di Borgorose. 
6. Esempio d'intonacatura impropria: edilizia civile di Rieti. 
7. Esempio di 'adattamento' al traffico veicolare: veduta della cinta urbica di Rieti. 
8. Proposta di restauro della tone 'angioina' di Leonessa di M. Dal Mas. 
9. Viségrad (Ungheria), tone Salomon, veduta. 

10. Esempio di 'bauletto' improprio: lacerto murario della rocca di Petrella Salto. 
11. Monastero di S. Salvatore Maggiore sul Letenano, progetto delle moderne reintegrazioni murarie. 
12. Monastero di S. Salvatore Maggiore, prospetto absidale della chiesa dopo ii restauro, veduta. 
13. Esempio di reintegrazione muraria: coronamento del mastio di Torano. 
14. Esempio di protezione delle creste murarie: prospetto ovest del mastio di Poggio Poponesco. 
15. Esempio di conservazione a rudere: mastio di Casteifranco, veduta. 
16. Esempio di perdita diffusa dei paramenti murari: ii caso del forte di Cittareale. 
17. Rocca di Corvaro: veduta parziale del prospetto est. 
18. Rocca di Corvaro: dettaglio del prospetto est con gli evidenti depositi di sali. 
19. Esempio di distacco del paramento murario: ii caso del forte di Cittareale. 
20. Ruderi del castello di Grotta Marozza presso Monterotondo: veduta del prospetto ovest. 
21. Ruderi del castello di Grotta Marozza presso Monterotondo: dettaglio deli' angolata a sudovest. 
22. Esempio di quadro fessurativo: mastio del casteilo di Torano. 
23. Esempio di quadro fessurativo: attacco a terra del mastio del castello di Torano. 
24. Esempio di quadro fessurativo: rocca di Corvaro, veduta del tonione circolare a sud-ovest. 
25. Tone di Mono Vecchio: proposta di reintegrazione muraria su uno stralcio del prospetto nord. 
26. Tone 'angioina' di Leonessa: proposta di reintegrazione muraria su stralcio del prospetto. 

Tavole a colon - Sezione II 

Tav. 3.1. Tipi murani e distribuzione sul tenitorio. 
Tav. 4.1. Datazione degli apparecchi murari. 
Tav. 5.1. Esempio di reintegrazione muraria: coronamento della tone 'angioina' di Cittaducale. 
Tav. 5.2. Veduta della torre 'angioina' di Cittaducale. 
Tav. 5.3. La tone 'angioina' di Leonessa prima del restauro. 
Tav. 5.4. Esempio di reintegrazione murania: la torre 'angioina' di Leonessa dopo ii restauro. 

Appendice 

1. Scheda del centro abitato di Rieti: prima pagina. 
2. Scheda del centro abitato di Rieti: seconda pagina. 
3. Scheda del centro abitato di Rieti: terza pagina. 
4. Scheda del centro abitato di Rieti: quarta pagina. 
5. Scheda della cinta fortificata di Rieti: rilievo fotografico. 
6. Scheda della cinta fortificata di Rieti: rilievo fotografico. 
7. Scheda del centro abitato di Rieti: rilievo fotografico. 
8. Scheda del centro abitato di Rieti: rilievo fotografico. 
9. Scheda del centro abitato di Rieti: rilievo urbano e architettonico. 

10. Scheda del centro abitato di Rieti: rilievo architettonico del portico e della facciata del duomo. 
11. Scheda del centro abitato di Rieti: documentazione grafica retrospettiva. 
12. Scheda del centro abitato di Rieti: documentazione grafica retrospettiva. 
13. Esempio di schedatura sintetica degli apparati murari e costruttivi in Rieti. 
14. Esempio di schedatura sintetica degli apparati murari e costruttivi in Rieti. 
15. 'Retto' della scheda muraria dell'apparecchio 'A. La' (classe C2-lb) della cinta fortificata reatina. 
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PRESENTAZIONE 

L'indagine sistematica sulle tecniche costruttive murarie del Lazio medievale, cui s'è finora 
in prevalenza dedicata la collana di "Storia della tecnica edilizia e restauro del monumenti", inau-
gurata, circa dieci anni fa, dal volume di Donatella Fiorani incentrato sull'area meridionale della 
regione e proseguita con lo studio di Daniela Esposito sulle murature 'a tufelli'in area romana, 
compie qui un ulteriore passo con l'illustrazione della ricerca sull'area della Sabina. Nel presenta-
re i precedenti volumi della collana (ai quali s'è aggiunto, in ragione di un'affine attenzione per ii 
'testo'murario e le tecniche costruttive, ii contributo di Francesca Martorano sul sito fortificato di 
Santo Niceto in Calabria) s'era già precisato che tale area, la piü interna dell'attuale regione lazia-
le, rientra, assieme alla zona meridionale e al Sublacense, nell'ampio bacino territoriale cosiddetto 
'del calcare', a causa dell'assoluta prevalenza, nella sua conformazione geo-litologica, d'una pie-
tra calcarea compatta dura e resistente, facilmente reperibile e generalmente adatta agli impieghi 
costruttivi, ma lavorabile con maggiore difficoltà quando sottoposta a gradi superiori di finitura. 

Diverso è ii caso dell'altro settore territoriale, studiato da Renzo Chiovelli, del Lazio, quello 
che abbraccia la Tuscia e l'area viterbese, segnato, in epoca medievale, dalla diffusione di appa-
recchi murari in conci di tufo ben squadrati e posti in opera a filari 'isometrici', mentre la zona ro-
mana appare contraddistinta dall'uso d'una peculiare tecnica muraria locale, omogenea e ben con-
notata sotto ii profilo estetico e costruttivo, convenzionalmente definita 'a tufelli'— poiché con-
traddistinta dall'impiego ricorrente e diffuso di blocchetti lapidei standardizzati nella forma e nelle 
dimensioni - e distribuita all'interno d'un preciso ambito geografico-amministrativo, quel Distric-
tus Urbis di cui proprio l'apparecchio in questione costituiva un palese riflesso materiale, attuato 
dai numerosi cantieri attivi sul territorio romano in un arco cronologico compreso fra lo scorcio 
del XII e l'inizio del XV secolo, con una particolare intensità, in specie, nel corso del Duecento. E 
proprio a questo settore che va a sovrapporsi, in parte, l'area della Sabina, nella sua porzione detta 
appunto 'romana', contrapposta a quella 'ducale'd'entroterra, corrispondente, all'incirca, all'anti-
co ducato di Spoleto. 

La ricerca sulla Sabina, proprio in ragione della sua posizione 'baricentrica', non solo rispetto 
ai diversi ambiti storico-geografici dell'Italia centrale, ma anche - e soprattutto - in rapporto alle 
altre sub-regioni laziali, ha suggerito l'adozione d'una perimetrazione territoriale di comodo ma 
non, per questo, priva d'una sua motivazione storico-culturale, in gran parte coincidente con gli at-
tuali confini politico-amministrativi, Si da permettere approfondimenti circa eventuali influenze e 
scambi di natura tecnico-culturale con aree viciniori, comprese quelle laziali già coperte dagli stu-
di specifici cui s'accennava. Questi hanno percià costituito un prezioso e valido supporto alla pre-
sente indagine, che ha potuto far tesoro sia dell'apparato di dati e informazioni sulle tecniche co-
struttive delle altre aree del Lazio, in specie, per i motivi prima specificati, quella romana, sia di 
quanto messo a punto sotto ii profilo metodologico. 

Allo stesso modo, nel condune la ricerca sulla Sabina sono stati naturalmente tenuti in consi-
derazione i risultati di numerose indagini che hanno riguardato alcune sue specifiche e ben localiz-
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zate porzioni, quail la valle del Turano e alcuni siti dislocati nei dintorni della celebre abbazia di 
Farfa. Tali ricerche, pit orientate verso un approccio di tipo archeologico e sostenute da un robu-
sto apparato filologico-documentario, illustrano perô solo in parte, data la limitazione geografica 
del proprio campo d'indagine, la complessa realtà storico-tecnica della regione Sabina estensiva-
mente intesa, ossia comprendente non solo la fascia collinare digradante verso l'area romana, este-
sa dai monti Sabini al Tevere, ma anche le valli percorse dai tre principali fiumi della sub-regione 
(oltre al Turano, ii Salto e ii Velino) e ii territorio reatino, fino alla sua propaggine orientale che 
lambisce il Piceno. 

Tra le diverse possibilità di definizione dell'ambito geografico di studio, s'è dunque optato per 
una copertura integrale della regione ancora oggi denominata, con un'accezione segnatamente 
'storico-culturale', pin che geografica, con l'antico toponimo di Sabina, scartando in tal modo l'i-
potesi, sia pure logica, di restringere ii campo, come finora era stato fatto, entro alcune specifiche 
sub-aree del tenitorio in esame, quali avrebbero potuto essere, ad esempio, i bacini idrografici non 
ancora indagati sotto il profilo tecnico-costruttivo (valli del Salto e del Velino) o la conca reatina, 
oppure I territori gravitanti lungo i pit importanti percorsi antichi (in primis, la via Salaria). CiO al 
fine di giungere, se non ad un discorso conclusivo, poiché ancora molti potrebbero essere i canali 
perconibili da indagini affini (per esempio l'edilizia civile e religiosa, qui considerata solo nelle 
sue fabbriche piü prestigiose e rappresentative, o particolarmente significative proprio riguardo 
allo specifico oggetto della ricerca), almeno ad una sintetica visione d'insieme dei fenomeni co-
struttivi che hanno interessato la Sabina fra ii X e il XIV secolo ed anche oltre, non essendo state 
tralasciate, ove opportune, puntuali osservazioni sugli sviluppi delle tecniche murarie della regio-
ne nei secoli post-medievali. Significativa, a tale proposito, è apparsa la vicenda della rocca di Cit-
tareale, trasformata, nel Quattro-Cinquecento, in un forte rinascimentale segnato da una raffinata 
tecnica costruttiva in conci d'arenaria incisi, in superficie, da tenui scanalature verticali. 

L'estensione dell'indagine sulle murature medievali verso aree della Sabina non coperte da 
studi di natura storico-tecnica ha comportato perO alcune importanti riflessioni iniziali, che hanno 
in primo luogo riguardato, come per le altre sub-regioni laziali, l'adozione d'una corretta metodo-
logia di studio. Alle affinità, prima richiamate, che accomunano, sotto ii profilo geologico e, con-
seguentemente, tecnico-costruttivo, la Sabina e ii Lazio meridionale, ha cos! corrisposto la scelta 
d'un orientamento metodologico di ricerca analogo a quello già utilizzato nel condurre l'indagine 
su quest'ultima sub-regione. Tale presupposto, oltre a comportare la delimitazione preliminare del 
tenitorio entro cui svolgere la campionatura del muri, risolta, come si diceva, in un circostanziato 
e fondato 'riconoscimento'della regione sabina (da alcuni ristretta entro i limiti della Campagna 
Romana, da altri estesa fino a toccare territori umbri, marchigiani e abruzzesi), ha posto l'impor-
tante questione della selezione del siti utili allo svolgimento di detta campionatura. 

L'ampliamento geografico dell'ambito di studio ha inevitabilmente obbligato ad un'accorta 
cernita delle preesistenze architettoniche, fra le molte esistenti sul tenitorio considerato, atte al ri-
levamento e alla classificazione tipologica delle murature in uso nella Sabina medievale. Ii criterio 
di selezione s'e potuto vantaggiosamente basare proprio sui requisiti funzionali allo svolgimento 
della ricerca, in primo luogo, dunque, l'istanza dell'autenticità delle strutture murarie da indagare, 
escludendo cosl, in linea di massima, tutte quelle fabbriche troppo trasformate da interventi poste-
riorl alla configurazione originaria, ovvero molto - se non malamente, come purtroppo s'è dovuto 
riscontrare in un alto numero di casi - restaurate. Inevitabilmente perciè, anche nel caso della Sa-
bina, come già per ii basso Lazio, la scelta del campo architettonico d'indagine, imposta a priori, 
analogamente all'istanza della perimetrazione territoriale, dallo specifico taglio di studio adottato, 
è ricaduta sull' edilizia fortificata, per sua natura meno disturbata da interventi moderni - eccezion 
fatta per qualche puntuale completamento 'in stile'e per i pin diffusi, e perlopiü impropri, adatta-
mend e riusi, di cui hanno sofferto in special modo le cinte urbiche - e, in gran parte, lasciata, o 
conservata, allo stato di rudere. 

Dci circa duecento siti fortificati sabini, segnati oggi da diversi gradi di consistenza, alcuni 
sono stati esciusi a causa dell'inaccessibilità, altri, si diceva, poiché intonacati o trasformati, si da



rendere in pratica indistinguibili, o fortemente alterate, le murature interessate dalla ricerca; come 
si accennava in apertura, un discorso a parte ha riguardato, invece, le preesistenze fortificate inter-
ne all'antica circoscrizione amministrativa romana del Districtus Urbis. Le murature 'a tufelli'di-
stintive di quest' area tecnicamente omogenea, compresa nella Sabina per tutta quella parte che va 
dal Tevere all'Aniene, fino alle pendici del primi rilievi appenninici, essendo già note nelle loro 
caratteristiche e qualificazioni sub-regionali e cronologiche, sono state solo descritte attraverso 
esemplificazioni puntuali e circoscritte, selezionate in modo da offrire una buona panoramica del-
le specifiche declinazioni di questo tipo murario standardizzato in territorio sabino. 

La duplice anima storico-geografica della nostra regione, in passato divisa dapprima fra Sabi-
na 'romana'e 'ducale', p01 dalla linea di confine fra lo Stato Pontificio e ii Regno di Napoli, si ri-
flette dunque, per molti versi, sul piano pin propriamente storico-costruttivo, che vede ii settore 
'romano', tecnicamente omogeneo, contrapposto ad un'area d'entroterra piii estesa e segnata, 
come il Lazio meridionale, da una tipologia di murature medievali pin complessa e articolata. 

Anche nel caso della Sabina, la campionatura del muri è passata attraverso una preliminare o, 
se si vuole, parallela indagine delle fabbriche cui appartengono, condotta sotto il duplice aspetto 
della ricerca storica e della realtà architettonica, quest'ultima quasi sempre corredata da schizzi e 
rilievi grafici (non tutti riprodotti, per necessità di sintesi), al fine d'evitare i rischi, già evidenziati 
proprio nell'inaugurare la presente collana di pubblicazioni, della 'manualistica retrospettiva'da 
una parte e, dall'altra, d'una comprensione solo parziale dci fenomeni costruttivi, limitati cos! al 
singoli aspetti di superficie e isolati dal pin generale contesto architettonico. 

L'analisi storico-architettonica d'un territorio cos! vasto è stata possibile grazie alla messa a 
punto d'un metodo di studio che nel caso specifico, si diceva, ha potuto guardare a quanto predi-
sposto dalle ricerche già svolte in ambito laziale, in specie, per i motivi suddetti, sul Lazio men-
dionale. Proprio nel presentare, a suo tempo, quell'indagine si auspicava che il metodo e gli stru-
menti di lavoro da essa approntati potessero in qualche modo rivelarsi utili nello svolgimento di 
analoghe ricerche in altre realtà storico-geografiche, seppur con qualche inevitabile adattamento 
alle specificità locali. E quanto ha dimostrato ii lavoro sulla Sabina, nei suoi legami, appunto, con 
l'altro sul basso Lazio: dalle affinità metodologiche sono perciè conseguite non soltanto analogie 
nella scelta del campo architettonico d'indagine ma, anche, nell'attenzione filologica per le strati-
grafie murarie e, pin in generale, per l'osservazione diretta dci manufatti oggetto delle campiona-
tune analitiche. 

Tali aspetti sono stati brevemente delineati nell'introduzione di M. Dc Meo al presente volu-
me, particolarmente incentrata propnio sul caso laziale; alcune note preliminari allo specifico og-
getto dell'indagine hanno invece riguardato l'inquadramento storico-geografico del tenitorio con-
siderato e i caratteri tipologici delle sue preesistenze fortificate medievali, mentre 11 coevo campo 
dell'edilizia civile e religiosa, toccato solo in modo parziale dali'indagine, e stato descritto attra-
verso rapidi cenni. Ii ripercorrimento storico-critico delle apparecchiature muranie riscontrate sul 
tenritorio sabino è in primo luogo passato attraverso un'accurata disamina delle pezzature, distinte, 
in base al pin o meno accurati gradi di lavorazione, fra bozze, blocchi approssimativamente squa-
drati e conci ben rifiniti, e dci campioni di malta prelevati in situ, esaminati nei componenti e nella 
granulometria tramite analisi di laboratonio. La successiva classificazione tipologica del diversi 
modi d' apparecchiare i muri è stata, inoltre, messa a punto grazie ad una lettura incrociata fra di-
stribuzione tenitoniale dci tipi e loro stratificazione 'verticale'nei diversi siti schedati dalla nicerca. 
Sotto il profilo della definizione cronologica, la considerazione congiunta di dati storici, desunti 
dagli studi pin attendibili, e indagini dirette sull' architettura del siti indagati, le quail hanno guar-
dato principalmente, oitne che alle stratigrafie venticali, al caratteni tipologici e tecnico-costruttivi 
di alcuni elementi notevoli ricorrenti, ha infine consentito di proporne, per i tipi munari riscontnati, 
una datazione che appare in qualche caso abbastanza univoca e circoscnitta, in altri inevitabilmen-
te pin labile e ampia, in nagione della generale insufficienza che gli studi esistenti mostrano riguar-
do alle pneesistenze fontificate del tenitorio, fatte salve le eccezioni rappresentate dalle aree di 
Rieti e delle sub-regioni prima nichiamate. 

In ultimo vengono presentate alcune note sulle problematiche connesse alla tutela e alla con-
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servazione del patrimonio storico-costruttivo, d'età medievale, che contraddistingue molte delle 
strutture in elevato della regione. L' esemplificazione proposta dimostra, purtroppo, come la gene-
rale sottovalutazione di tali preziose testimonianze sia appena contrastata da pochi e isolati restau-
ri di qualità, a conferma dell'inadeguata politica di tutela che investe, in Sabina come nel resto d'I-
talia, ii campo dell'edilizia storica, specie se contrassegnata - com'è ii caso dell'architettura forti-
ficata - da maggiori difficoltà di riuso. 

Non posso concludere questa presentazione senza ricordare e ringraziare coloro che ci hanno 
aiutato nel giungere alla pubblicazione: ii Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricer-
Ca, per i finanziamenti concessi secondo la modalità del co-finanziamento. A questo proposito un 
grazie sincero a Stella Casiello ed ora a Stefano Della Tone, coordinatori nazionali della linea di 
ricerca interuniversitaria entro la quale la nostra si colloca; quindi all'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza" e, per essa, alla Commissione Ricerca di Ateneo; poi al Dipartimento di Sto-
na dell'Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici della medesima Universi-
tà, nella persona del suo direttore Corrado Bozzoni, per l'incoraggiamento, l'aiuto in piü occasioni 
e la non facile gestione amministrativa; infine, come sempre, alla casa editrice <<L'Erma>> di 
Bretschneider. 

Desidero ringraziare anche la collega Donatella Fiorani, che ha seguito con particolare dedi-
zione questo lavoro e che, con i suoi studi davvero anticipatori, ha aperto la strada ed ha fornito ii 
metodo a tale rinnovato genere di ricerche, non solo a vantaggio di Mauro De Meo ma di tanti altri 
giovani ricercatori oggi attivi sul campo. 
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INTRODUZIONE 

Fra gli elementi costruttivi che caratterizzano l'edilizia storica, gli apparecchi murari hanno 
risposto al loro compito di costituzione delle strutture in elevato, praticamente comune alla quasi 
totalità delle fabbriche, attraverso logiche e metodi d'impiego delle risorse naturali assai differenti 
fra loro 1 , non di rado anche all'interno d'uno stesso ambito geografico o cronologico. Dall'età pre-
classica fino a tempi relativamente moderni, ii panorama delle tecniche costruttive murarie tradi-
zionali s'e infatti articolato e arricchito d'una casistica di esempi quanto mai ampia ed eterogenea, 
che rappresenta, oggi, una consistente documentazione materiale di culture costruttive, pill o meno 
legate all'ambito tenitoriale d'appartenenza. L'interesse per la materia si manifesta già nell'attivi-
tà, anche letteraria, di alcune fra le principali figure di architetti della metà dell' Ottocento 2 ed è 
stato approfondito, seppur in modo discontinuo, nel corso degli ultimi trent' anni, evidenziandone 
spesso l'importanza che ricopre nel campo della conservazione dei monumenti. Eppure ii valore, 
documentario ed estetico, di tale patrimonio storico-coStruttivo è stato spesso ignorato proprio da 
interventi inopportuni, anche recenti, che hanno comportato l'alterazione o, nei casi peggiori, la 
perdita, delle preziose informazioni di natura storico-tecnica intrinseche agli organismi murari3. 

Spessori e composizione dei nuclei, tipologia del paramenti, accorgimenti di natura statica, 
estetica o funzionale non sono che alcuni fra i principali aspetti distintivi delle murature realizzate 
nelle diverse tecniche. Come si accennava, tale varietà di tenii ha naturalmente suscitato, sin da 
tempi antichi, l'interesse di diverse categorie di studiosi, mossi da intenti che vanno dal puro eser-
cizio grafico e didattico alla trattatistica, dalla classificazione tipologica all'interpretazione 
tecnico-archeologica, a dimostrazione che la materia è stata, nel tempo, affrontata con approcci e 
gradi di approfondimento diversi, ma anche attraverso letture parziali che hanno, a seconda del 
casi, privilegiato le finalità dettate dagli specifici ambiti disciplinari d'indagine. 

Un sintetico ripercorrimento storiografico dello studio delle tecniche costruttive murarie, dal 
rilievi di eta rinascimentale al recente dibattito fra archeologi, storici e architetti 4 , è stato tracciato 
da due contributi apparsi, l'uno sulla rivista "Palladio", l'altro in "Archeologia dell'Architettura", 
intorno alla metà degli anni Novanta 5 . Nel primo, attento anche alle questioni metodologiche, 
sono indicati e sinteticamente descritti i tre principali canali di ricerca attraverso i quali possono 
essere svolti gli studi sulle tecniche murarie. Ii primo filone d'indagine, che si definisce 'tipologi-
co', analizza, sotto ii profilo costitutivo, distributivo e cronologico, uno specifico tipo d'apparec-
chio, dalle peculiarità costanti e inequivocabilmente distintive. Ii secondo, detto 'architettonico-
archeologico', o 'tecnologico', limita l'indagine ad un singolo edificio ovvero ad un'area ristretta, 
urbana o rurale, per analizzarne nel dettaglio la consistenza materiale e i rapporti stratigrafici fra le 
murature. Ii terzo tipo d'approccio è infine quello 'geografico-architettonico', utile a valutare le 
caratteristiche costruttive di un' area definita a scala tenitoriale, selezionando un intervallo crono-
logico e uno specifico campo architettonico (per esempio l'architettura fortificata, religiosa, civile 
ccc.) entro I quali condune la campionatura degli apparecchi murari. 

Nel corso degli ultimi dieci anni, 1 contributi sulla materia hanno sostanzialmente conferma-



to, pur all'interno d'un lungo dibattito sulle questioni di metodo, la necessità d'una collaborazione 
proficua fra ambiti disciplinari diversi 6 , già evidenziata nei due articoli prima citati. Gli studi sulle 
tecniche costruttive murarie hanno inoltre visto l'acquisizione di nuove aree d'indagine, in paral-
lelo all'approfondimento di altre già affrontate 7, pur se le lacune che ancora segnano ii panorama 
nazionale impediscono, a tutt'oggi, la possibilità di tracciare un "bilancio complessivo ed esau-
riente deli' argomento proposto" . 

Naturalmente anche ii presente studio sulle tecniche murarie della Sabina' ha, in fase d'av-
vio, comportato una riflessione suhla scelta d'un idoneo orientamento metodologico di ricerca, che 
ha potuto far tesoro principalmente, per confronto, di quanto emerso dagli studi già condotti su al-
tre sub-regioni del Lazio e, in misura minore, del pochi ed isolati contributi apparsi riguardo allo 
specifico oggetto della ricerca. Questi ultimi hanno, peraltro, interessato solo aldune zone della 
Sabina, circoscrivendo l'indagine a singoli edifici o ad aree localizzate, non di rado privilegiando 
nettamente gli aspetti storici a discapito di quelli piü specificamente tednico-costruttivi. 

Gli studi sulle tecniche costruttive murarie medievali del Lazio si dividono generalmente fra 
analisi puntuali, concentrate su singoli siti o, al massimo, contenute entro aree ristrette e indagini 
estese invece a scala territoriale'°. Queste ultime hanno fino ad oggi riguardato tre importanti sub-
regioni storico-geografiche del territorio laziale, corrispondenti all'area 'romana' contenuta entro 
l'antica circoscrizione amrninistrativa del Districtus Urbis, al Lazio meridionale e al cosiddetto 
Patrimonio di S. Pietro in Tuscia. Sotto il profilo tenitoriale, tali realtà storico-geografiche si rap-
portano tutte, sia pure in modo diverso, all'area della Sabina, che si pone fra esse in posizione ap-
prossimativamente baricentrica, pur se spostata verso l'entroterra appenninico, ad occupare la pro-
paggine nord-orientale dell'attuale regione laziale' 1 . La prima delle tre sub-regioni considerate si 
sovrappone in parte all'ampio Settore della Sabina prossimo all'Urbe, comunemente noto come 
'romano' o 'tiberino', mentre le altre due vi si accostano solamente, da una parte tramite l'articola-
to ambiente naturale delia valle dell'Aniene e del Sublacense, dall'altra lungo ii confine naturale 
del medio corso del Tevere (fig. 1). 

L'esistenza di precisi rapporti geografici, piü o meno diretti, con alcuni tenitori già noti nelle 
loro realtà storico-tecniche, ha naturalmente suggerito un'attenta considerazione di questi ultimi, 
non solo per stabilire eventuali confronti con le culture materiali delle aree confinanti con la Sabi-
na ma anche, come si diceva, per questioni metodologiche, relative in specie alla messa a punto 
d'una terminologia tecnica e alla comprensione del rapporti fra i canali di ricerca adottati e le ca-
ratteristiche costruttive proprie di quelle specifiche sub-regioni. Nell' impostazione della presente 
indagine, tali aspetti hanno naturalmente preceduto gli specifici contenuti storico-tecnici scaturiti 
dagli studi già conclusi, utili per stabilire confronti e riconoscere eventuali influenze fra ambiti 
culturali distinti da differenti tradizioni costruttive. 

Ii Lazio meridionale appare contraddistinto da una natura geomorfologica eterogenea, sia per 
le caratteristiche geologiche, segnate da un'ampia diffusione di calcare compatto e da piü contenu-
ti affioramenti di tufo e di travertino 12 sia per la particolare articolazione orografica, determinata 
dalla disposizione parallela dei due crinali del monti Lepini e degli Ernici, che bipartiscono l'area 
in una valle interna longitudinale percorsa dal flume Sacco, antropizzata sin dall'età classica, e in 
una fascia coStiera, rimasta invece perlopiü allo stato di palude e segnata, fino alle bonifiche della 
prima metà del Novecento, solo dalla presenza di sporadici e modesti insediamenti. La valle del 
Sacco appare dunque, in tale contesto storico-geografico, particolarmente signiflcativa' 3 : ii suo 
porsi quale naturale "area di attraversamento" longitudinale della regione, aperta, per l'assenza di 
barriere fisiche, sia a nord che a sud, in quest'ultimo caso anche grazie alla permeabilità e labilità 
del confine meridionale dello Stato Pontificio, ha avuto ricadute sul carattere degli edifici e sulle 
tecniche costruttive murarie. Queste si articolano, infatti, in un campionario alquanto differenzia-
to, che ha condotto l'indagine sulle murature del basso Lazio ail'identificazione di ben ventisette 
tipi d'apparecchio, raggruppati in sette principali classi tipologiche.
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Fig. 1. La regione laziale e le sue tradizioni costruttive medievali. La carta individua sul territorio le aree storico-
tecniche omogenee, distinte dalla prevalenza di apparecchi 'normalizzati', ossia in conci a filari 'isometrici' (nel Patri-
monio di S. Pietro in Tuscia) e 'a tufelli' (in area romana) e queue segnate da una maggiore complessità costruttiva, 
comprendenti ii Lazio meridionale e la Sabina. Le specifiche realtà locali hanno orientato gli studi sulle tecniche costrut-
tive murarie del Lazio medievale verso l'adozione di appropriati canali d'indagini, di taglio 'tipologico' (nei prirni due 
casi) ovvero 'geografico-architettonico'. 

L'eterogeneità che caratterizza ii cantiere medievale della zona ha fatto ritenere appropriata 
l'adozione del canale metodologico 'geografico-architettonico', circoscrivendo l'arco cronologico 
fra ii X-XI e la metà del XV secolo 14 e privilegiando 1' architettura fortificata, in quanto meno di-
sturbata da interventi moderni rispetto al parallelo campo dell'edilizia religiosa, indagata in forma 
sintetica a supporto dei risultati emersi dalla campionatura del siti fortificati. 

La ricerca sulle tecniche murarie del basso Lazio partiva dall'assunto di risolvere in una sin-
tesi dialettica la sterile contrapposizione tra ii filone 'tecnologico' e quello 'tipologico', attraverso 
la messa a punto d'un metodo analitico basato sull'interpretazione congiunta del dati scaturiti dal-
la campionatura muraria e dalla comprensione delle logiche costruttive intrinseche alle specifiche 
fabbriche analizzate. In altre parole, la ricerca delle peculiarità storico-tecniche che contraddistin-
guono 11 cantiere medievale della zona ha evidenziato, in ragione della complessità tipologica del-
le murature, la necessità di condurre una doppia lettura dei fenomeni costruttivi, la prima, 'vertica-
le', relativa alla comprensione delle procedure costruttive deli' edificio sulla base del rapporti stra-
tigrafici fra le diverse parti' 5 , la seconda, 'trasversale', esercitata confrontando, attraverso un'op-
portuna parametrizzazione, i tipi murari riscontrati nei singoli siti !6• La lettura tipologica non si è 
limitata, in tal modo, ad un semplice campionario di esempi né alla sola registrazione, analitica e
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approfondita, delle logiche di cantiere che segnano ii singolo sito, ma ha cercato, piuttosto, d'in-
terpretare la costruzione del muro senza dimenticare che questo partecipa alla costituzione di un 
organismo architettonico nel senso piü ampio del termine, dunque senza trasdurare tutti gli ele-
menti strutturali, funzionali e formali ai quali ii muro è connesso: fondazioni, cantonali, scarpe, ar-
chi, vani, volte, ma anche 'elementi notevoli', quali beccatelli, mensole, bertesche ecc., sempre 
con una costante attenzione ai rapporti stratigrafici. 

Molto significativa, in tal senso, s'è rivelata la scelta di predisporre un'opportuna scheda di 
rilevamento, da una parte, come s'è detto, per sintetizzare i dati relativi ai monumenti oggetto del-
l'indagine, di natura sia filologico-documentaria che architettonica, dall'altra per discretizzare la 
campionatura muraria secondo parametri in grado di rendere la classificazione tipologica agevole 
e il pin possibile 'oggettiva' 17• 

Ii criterio di classificazione adottato nel basso Lazio s'è basato principalmente, in ragione dell'eterogeneità costrut-
tiva della sub-regione, sulla pezzatura e suhle procedure di montaggio dei paramenti. Ulteriori fattori discriminanti, volti 
soprattutto al riconoscimento tipologico di sottocategorie, sono invece stati individuati nella natura del materiale, per la 
maggior parte lapideo, nelle dimensioni degli elementi, nei rapporti - dove leggibili - fra paramento e apparecchiatura 
del nucleo e, nel caso delle murature in conci squadrati, net grado di finitura del pezzo. La complessa articolazione tipo-
logica delle murature del basso Lazio ha naturalmente richiesto importanti precisazioni lessicali, soprattutto riguardo 
alle pezzature, distinte in base al grado di lavorazione e indipendentemente dalla natura del materiale lapideo. Circa la 
classificazione tipologica delle murature, sono apparse quali parametri fondamentali, tra gli altri, le dirnensioni e soprat-
tutto la posa in opera dei pezzi, piü facilmente definibile in presenza di strutture in conci ben squadrati o in laterizi, an-
che grazie ad una consolidata tradizione di lettura tipologica delle murature d' eta classica, put contingente e legata inve-
ce alle specifiche realtà locali, nonché piü difficilmente definibile secondo parametri ' oggettivi', nei casi di paramenti in 
pezzame irregolare. Tale difficoltà ha ulteriormente precisato ii metodo d'indagine attraverso la lettura, dove possibile, 
di cronologie relative e assolute dei muri costituenti le fabbriche oggetto dei rilevamenti, utile per selezionare "i parame-
tn <<essenziali>> all'identificazione d'un particolare gruppo tipologico rispetto a caratteristiche che risultavano secondarie 
o contingenti, legate alla natura del sito o alla personalità del singolo muratore piuttosto che a una vera o propria <<scuo-
la>> tednica, cronologicamente circoscritta" 8 

Su tale questione, importante per definire una classificazione delle pezzature riscontrate in Sabina, si tornerà piü 
dettagliatamente in seguito, trattando dei materiali da costruzione e della loro lavorazione. 

L'indagine sulle tecniche costruttive medievali in area romana ha invece rivelato l'egemonia 
d'uno specifico e ben connotato tipo murario, diffuso, con limitate declinazioni delle caratteristi-
che standard, tra la fine del XII e per tutto il XIV secolo, fino a scomparire nei primi decenni del 
XV. Ii tipo in questione, articolato perlopill solo da contenute variazioni mensiocronologiche e da 
differenti gradi di lavorazione del materiale, che contraddistinguono tale tednica muraria a secon-
da degli specifici ambiti periferici conispondenti alle piccole 'patrie' gravitanti sull'Urbe, presen-
ta, quali principali caratteri distintivi, l'impiego del cosiddetti 'tufelli' u, blocchetti lapidei - pin ii-
mitatamente bozzette confezionati principalmente in tufo litoide (ossia tufo lionato, giallo della 
via Tiberina, rosso a scone nere e peperino), in misura assai minore in calcare compatto e, solo ra-
ramente, in lava leucititica. Le altezze dei pezzi sono contenute al di sotto dei 10 cm, la posa in 
opera, a giunti verticali sfalsati, è a filari, orizzontali o sub-orizzontali di altezza costante, i nuclei 
sono generalmente apparecchiati per strati orizzontali sovrapposti di malta e materiale lapideo, 
corrispondenti alle altezze dei filari, mentre rara è la tednica di esecuzione 'a sacco'. 

Gli altri parametri peculiari di questa tecnica costruttiva riguardano la forma della sezione verticale e della pianta 
del pezzo lapideo, quadrangolare o trapezoidale, ovvero a cuneo (nel solo caso della sezione), ii trattamento dei giunti 
dci paramenti, a scivolo o lisciati a filo-pietra, gli inerti della malta, variabili fra la pozzolana nera o rossa, i frarnmenti 
calcarei e tufacei, la sabbia e la ghiaia, in diversi casi associati. 

La diffusione della tecnica muraria 'a tufelli' ha trovato una motivazione di natura politica 
nella sua coincidenza geografica con l'area circoscritta dal cosiddetto Districtus Urbis di eta has-
somedievale, ossia con un vasto territorio soggetto all'autorità amministrativa di Roma 20 , racchiu-
so in un cerchio abbastanza regolare, con centro nella città e raggio parl a 40 miglia 21 e, per tale 
motivo, comprendente anche ii settore della Sabina 22 interno alla campagna romana. 

Sotto il profilo metodologico, il riscontro di tale realtà ha imposto all'indagine sulle tecniche
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