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Saluti del Sindaco
Davide Carigi

L’iniziativa dell’Associazione Mu-
sei ha trovato nell’amministrazio-
ne che mi pregio presiedere in 
qualità di Sindaco, immediato e 
convinto sostegno.
La difesa del patrimonio edilizio 
storico, in quanto elemento prin-
cipale del paesaggio ossolano, 
ritengo debba essere infatti tra le 
priorità di ogni amministrazione 
che abbia a cuore il proprio paese.
In modo particolare questo vale 
per Beura e le sue frazioni, Car-
dezza in primo luogo, dove le co-
struzioni tradizionali in pietra la 
fanno da padrone specie nel tes-
suto urbano e non solo.

E si tratta di edifici di grande va-
lore storico a testimoniare l’im-
portanza del borgo nel corso dei 
secoli.
Questo volume, che va ad affian-
carsi ad altri, è solo una testimo-
nianza della ricerca svolta che 
ciascuno potrà vedere nella sua 
interezza sul sito web apposita-
mente realizzato per ospitare le 
schede di ogni edificio censito.
Nella speranza che questo lavoro 
sia di aiuto alla conservazione fu-
tura di questo importante patrimo-
nio della comunità e un incentivo 
alla sua valorizzazione.
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Nota storica sull’origine del capoluogo
Paolo Lampugnani
 

L’attuale comune nasce dalla 
fusione di due distinte località: 
Beura posta a valle, allo 
sbocco del torrente Ogliana, e 
Cardezza, più a sud, su di un 
più elevato terrazzo naturale. 
Ai due centri principali faceva 
riferimento una serie di 
piccole frazioni -di una certa 
importanza quella di Cuzzego- 
e di casolari sparsi disposti a 
mezzacosta sulla montagna.
A tutt’oggi non vi sono nel territorio 
comunale rinvenimenti attribuibili 
con certezza ad età antica. 
Nell’archivio parrocchiale di Beura 
è conservata la descrizione di 
strutture tombali messe in luce 
durante la ricostruzione dell’abside 
della parrocchiale di San Giorgio; 
poste ad una profondità di circa 
2 metri, si presentavano con 
lastra di copertura e cassa in 
muratura ma senza corredo quindi 
verosimilmente da attribuire 
ad età cristiana. Nello stesso 
documento è ricordata la scoperta 
(1920) di due altre tombe a 
cassa litica: una infantile presso 

la stazione ferroviaria, l’altra in 
località Motto (1947), presso la 
strada provinciale, durante lo 
scavo di una cantina, purtroppo 
anche in questo caso prive di 
corredo. Interessante in questo 
caso però da un lato la lontananza 
da un luogo di culto cristiano, 
dall’altro la notizia di possibili altre 
sepolture nei campi circostanti. 
Occorre segnalare la stele 
con incisione antropomorfa 
rinvenuta nel tamponamento di 
una finestra della torre limitrofa 
alla casa detta ”dei Ferrari”, 
Il manufatto, recentemente 
studiato e attribuito ad età pre o 
protostorica, potrebbe provenire 
da una sepoltura antica, anche se 
non è da escludere una datazione 
altomedioevale o romanica.
In località Vaccareccia infine è 
nota la presenza di un masso 
con numerose coppelle di 
varie dimensioni; mentre rocce 
incise di età prevalentemente 
moderna sono presenti in loc.
Bissogno e all’Alpe corte di Sopra.
Il capoluogo Beura, citato per 
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la prima volta in un documento 
(X sec.) come piccola corte di 
proprietà di Ervino nipote del 
vescovo di Novara Dagiberto,  
divenne in età basso medioevale 
centro di controllo della via dai 
passi verso Vogogna e la bassa 
Ossola, nonché principale sede 
estrattiva dello scisto chiamato 
“beola”- materiale principe 
per la costruzione di tetti e 
pavimenti in lastre- la cui cava 
e commercio erano regolati da 
severe norme già nel XIV secolo.
Nel nucleo storico si segnala 
la presenza di un complesso di 
edifici di origine basso-medioevale 
(sec. XIV-XV): tra questi spiccano 
il cosiddetto Castello, recinto 
fortificato con potente torre in pietra 
a vista, posto su sperone roccioso 
con ottimale controllo visivo della 
valle; alla torre, rimaneggiata, sono 
addossati edifici di età posteriore. 
Poco distante è la casa-forte detta 
“Ferrari” a pianta rettangolare 
su due piani caratterizzati da 
aperture ad arco acuto, in facciata 
raro stemma visconteo con infante 
inghiottito dalla testa anzichè dai 

piedi; su una finestra laterale è 
ben leggibile la data 1437. Infine 
antistante la casa-forte, e ad essa 
collegata tramite passaggio aereo, 
è una torre di guardia a quattro 
piani rimaneggiata ad uso civile.
Costruita esternamente al 
nucleo storico si trova la 
parrocchiale tardo romanica di 
san Giorgio ma della costruzione 
originale resta solo un tratto di 
muratura con tracce di affresco
Similmente Cardezza (Cardetia) 
ha origini quantomeno 
altomedioevali, essendo 
anch’essa “corticella” citata 
in un documento del 999 di 
cessione di beni tra il monastero 
di Brebbia e quello di Arona. 
A rimarcare l’importanza anche 
militare del sito sono presenti 4 
torri bassomedioevali a pianta 
rettangolare, di queste due, 
dette “Lossetti” e poste lungo 
la strada di accesso al paese, 
di un certo interesse poiché 
costruite con tecnica di pietra 
a secco; due inglobate in più 
recenti edifici dell’attuale abitato. 
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L’architettura di Beura Cardezza
Giada Caterina Zerboni

Nel comune di Beura la presen-
za della pietra non è solamente 
nel paesaggio e nell’architettura 
come negli altri comuni ossolani, 
ma lo è anche nella toponoma-
stica. Tanto da dare il nome alla 
beola, quella pietra facilmente 
divisibile in lastre che i geologi 
chiamano “ortogneiss della falda 
del Monte Rosa”. La connessione 
tra il paese e la pietra è così cu-
riosa da aver suscitato l’interesse 
di un importante studioso in glot-
tologia e linguistica come Moreno 
Morani, che ha scritto un saggio 
proprio sull’origine del nome del-
la beola e del paese Beura. Lui 
sottolinea come erroneamente si 
pensa che sia la pietra a dare il 
nome al paese, mentre in realtà 
è esattamente il contrario. Nella 
sua ricerca egli dimostra come il 
nome di Beura derivi dal sostan-
tivo celtico della resina che a sua 
volta dà il nome alla pianta della 
betulla. E, come spesso accade 
nella toponomastica, al paese 
viene dato il nome di una pianta. 
Il caso ha voluto che proprio una 
delle località, il cui nome deriva 

dalla betulla, è diventata famosa 
per l’estrazione di una pietra parti-
colare, sfaldabile in lastre e molto 
utilizzata in edilizia. Infatti la “beo-
la” fin dal Medioevo veniva cava-
ta e portata a Milano, utilizzando 
la navigazione fluviale Toce-La-
go Maggiore-Ticino-Naviglio, la 
stessa del marmo di Candoglia. 
I legami di Beura con Milano non 
sono solo economici e commercia-
li, ma anche militari per la posizio-
ne strategica dei luoghi. Secondo 
lo storico locale Tullio Bertamini, 
nel territorio di Cardezza in epoca 
antica doveva essersi concentrata 
la difesa della sponda sinistra del 
Toce, difesa che è documentata 
da alcune torri e dalla toponoma-
stica che storicamente la ricor-
da. Infatti tutta la zona da Beura 
a Cardezza e Cuzzego era detta 
“della Guardia”, cioè assegnata a 
chi doveva vigilare e difendere il 
territorio. Ancora sul finire del XV 
secolo Ludovico il Moro conside-
rava importante questa zona per 
la difesa dell’Ossola dagli Svizze-
ri e perciò predispose non solo il 
ripristino delle antiche torri di av-
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vistamento e di difesa, ma anche 
una maggiore agibilità della strada 
sulla sponda sinistra del Toce, da 
Vogogna in su, con la costruzione 
di una nuova strada in alto per su-
perare le frequenti piene del fiume. 
Quindi molteplici interessi lega il 
ducato di Milano a questo territo-
rio, ricco di torri e case fortificate, 
ancora oggi esistenti e alcune di 
essi utilizzate nei secoli come civili 
abitazioni. Nella località di Beura, 
a poche decine di metri di distan-
za, si trovano due nuclei connessi 
alla difesa del territorio: il castello 
e la casa Ferrari. Entrambi i nuclei 
hanno subito diversi ampliamenti 
e modifiche nei secoli. Anche a 
Cardezza sono tuttora presen-
ti interessanti opere medievali, 
approfondite nel capitolo sugli 
esempi di schede del censimento.
Anche Cuzzego aveva il suo ca-
stello, o meglio una torre con 
un recinto difensivo nella zona 
dell’attuale chiesa di S. Giovanni 
Battista. Il paese di Cuzzego, sot-
to il comune di Cardezza, in ori-
gine era formato da poche case 
sparse e solo nel XVII secolo ha 
raggiunto una certa consistenza.
Nel 1928 la comunità di Car-
dezza fu unita a quella di Beura 
per formare l’attuale Comune. 

Topografia dei nuclei 

I villaggi sono nati secondo un 
rapporto stretto con le risorse 
ambientali, in particolare alla 
possibilità di messa a coltura dei 
suoli e la capacità di autostenta-
mento dei propri abitanti. Poi ci 
sono altri fattori da prendere in 
considerazione per lo sviluppo di 
un paese, come quelli economici 
commerciali e militari strategici. 
Nel comune di Beura Cardezza 
sono stati censiti gli edifici che si 
trovano nelle quattro frazioni prin-
cipali: Beura, Cuzzego, Cardezza 
e Bisoggio, ognuna con caratte-
ristiche topografiche differenti. 
I paesi di Beura e di Cuzzego si 
sono sviluppate nella striscia di 
terra tra la montagna e il fiume 
Toce. Il poco spazio in larghezza e 
il pericolo delle inondazioni hanno 
favorito una espansione longitudi-
nale lungo la strada principale con 
piccoli nuclei di case ben distinte e 
separate tra di loro. In particolare 
Cuzzego, con la costruzione, alla 
fine degli anni ‘70 del XIX secolo, 
della strada carreggiabile che con-
giunge Vogogna con Masera, si è 
arricchita di molte nuove abitazioni. 
Frazione compatta invece è Bi-
soggio, disabitata dalla metà de-
gli anni ‘50 anche a causa della 
mancanza di una strada carra-
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bile. Il bel sentiero, segnato con 
i pannelli didattici dal Parco Val 
Grande, è un ottimo esempio di 
mulattiera ossolana. Lo sviluppo 
di questa frazione è dettata dal-
la penuria di terreno coltivabile, 
quindi per risparmiare spazio gli 
edifici sono stati costruiti molto vi-
cini tra di loro in un unica località.
A circa la stessa quota di Bisog-
gio si trova Cardezza, dove inve-
ce lo spazio ampio e ben difen-
dibile ha permesso al paese di 
svilupparsi in tanti nuclei distanti 
uno dall’altro diverse centinaia di 
metri. Questi insiemi di costruzio-
ni erano autonomi, con immobili 
residenziali e altri produttivi, oltre 
che molti terreni coltivabili intorno. 
Probabilmente l’origine dei nuclei 
è da attribuirsi a singole famiglie.  

Modelli di edifici tradizionali re-
sidenziali 

Oltre ai modelli di nuclei, in que-
sto comune si possono riscontra-
re dei tipi particolari nella maggior 
parte degli edifici residenziali. 
Questi modelli si possono trova-
re anche in altri comuni ossolani, 
ma in questo caso sono partico-
larmente diffusi. La struttura di 
partenza è sempre la casa mo-
novolumetrica romanica, con di-
stribuzione verticale degli spazi. 

La casa tradizionale ossolana 
deriva dalla casa torre medievale 
e proprio in questo comune sono 
ancora presenti degli esempi. Al-
cuni di essi sono rimasti integri 
e isolati, mentre altri sono sta-
ti ampliati e modificati nei secoli. 
Una delle caratteristiche più si-
gnificative delle costruzioni tradi-
zionali in questo comune rispetto 
agli edifici storici presenti in altri 
comuni è la presenza del balla-
toio, il balcone che permetteva 
sia di collegare esternamente gli 
ambienti, sia di avere uno spazio 
di lavoro protetto ma arieggiato 
per l’essiccazione delle derrate 
alimentari come le pannocchie. 
Altro aspetto particolare è la pre-
senza di numerosi edifici isola-
ti, in particolare nella frazione di 
Cardezza. Queste costruzioni, 
con molto spazio intorno per gli 
orti ed altre coltivazioni, posso-
no essere divise in due tipologie: 

- casa ballatoio, periodo dalla fine 
del Settecento e principalmen-
te diffusosi nell’Ottocento fino 
alla prima metà del Novecento. 
Spesso con tre piani fuori ter-
ra, con due ordini di ballatoio in 
materiali  diversi: in pietra al pri-
mo piano e in legno al secondo. 
Quando l’edificio è solo di due 
piani allora l’unico ballatoio può 
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essere sia in pietra che in legno. 

- case a corte. I corpi di fabbrica 
sono disposti a U, creando un cor-
tile aperto. Molto spesso le diver-
se maniche non sono dello stes-
so periodo, ma risultano frutto di 
ampliamenti successivi, che van-
no dal Cinquecento al Novecento.

I ballatoi sono collocati quasi esclu-
sivamente su una delle due pareti 
di gronda, quella principale che 
non è mai rivolta verso nord per-
ché deve sfruttare il più possibile il 
calore del sole. I materiali utilizzati 
sono la pietra e il legno e in quelli 
più recenti si trova anche il ferro 
battuto per le ringhiere. Interes-
sante notare come nelle ringhiere 
in legno tutti gli elementi siano ad 
incastro, senza l’utilizzo di chiodi. 
Generalmente il disegno è sempli-
ce, senza particolari sagome de-
corative. Le balaustre a volte sono 
collegate da elementi verticali per 
irrigidire la struttura e soprattutto 
per permettere un collegamen-
to orizzontale con altri elementi 
in legno o dei fili per appendere 

cibo e oggetti. Per la protezione 
dai venti a volte il lato più espo-
sto è tamponato con delle assi.

Come in quasi tutta l’Ossola “ro-
manica”, le funzioni produttive 
(stalle e fienili) sono in edifici sepa-
rati da quelli residenziali, più pic-
coli e senza particolari decorativi. 
I materiali e le tecniche costrut-
tive però non cambiano rispetto 
alle abitazioni. Il tetto più diffuso è 
quello a due falde, mentre il padi-
glione si trova solamente negli edi-
fici residenziali costruiti dalle fami-
glie nobili e benestanti. Sempre 
in questi ultimi tipi di edifici si può 
trovare un particolare costruttivo 
molto interessante che è la log-
gia. Questo elemento viene dalla 
pianura Padana, e visti i rapporti 
con Milano questa osservazione 
non stupisce. Il loggiato permet-
te di avere uno spazio aperto ma 
protetto. Le grandi aperture sono 
formate da archi in muratura che 
poggiano su colonne monolitiche. 







I nuclei di Beura e Bisoggio. 
Rielaborazione grafica basata sulle mappe del catasto Rabbini del 1864





I nuclei di Cuzzego e Cardezza. 
Rielaborazione grafica basata sulle mappe del catasto Rabbini del 1866
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Analisi dei dati ottenuti 
Giada Caterina Zerboni

Grazie alla catalogazione degli 
edifici è possibile interrogare il si-
stema per avere dei dati statistici 
utilizzabili, in modo da poter fare 
delle considerazioni più precise ri-
guardo allo stato di conservazione 
dell’architettura storica del comu-
ne e alle sue principali caratteristi-
che. 
A titolo di esempio, di seguito sono 

riportate qui alcune interrogazioni 
generali sulla destinazione d’uso 
e sulla conservazione degli stessi. 
Trattandosi di un censimento solo 
esterno, si ribadisce che le con-
siderazioni riguardo allo stato di 
conservazione sono limitate all’a-
nalisi generale delle facciate e del 
manto di copertura. 

35

Numero edifici censiti, divisi per località
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Quasi un terzo degli immobili cen-
siti è inutilizzato. Vista la posizio-
ne ben collegata e vicina ai centri 
maggiori dell’Ossola, Beura risulta 
un comune mediamente popola-
to, con tanti nuovi edifici costruiti. 
L’abbandono e il non utilizzo degli 
edifici esistenti è quindi un pro-
blema rilevante per la comunità. 
La maggior parte degli edifici (87 
%) si trova ancora in buono stato. 
Le costruzioni allo stato di rudere 
sono il 5 %, stessa percentuale 
dei comuni già censiti di Baceno 
e Borgomezzavalle. Quasi la metà 
degli edifici non è stata recuperata; 
questo vuol dire che la sensibilità 
sui recuperi deve essere alta se 
non si vuole perdere ulteriormente 
l’identità locale che questi edifici 
testimoniamo. Purtroppo gli inter-

venti conservativi sono di meno 
rispetto a quelli che hanno fatto 
perdere in parte o completamente 
le caratteristiche più significative. 
In particolare l’utilizzo dell’intona-
co cementizio invece della calce 
(presente sul 29 % delle struttu-
re) e la sostituzione del manto di 
copertura in piode con lamiera o 
tegole (22 %) sono gli interventi 
annotati più frequenti che incido-
no sul risultato complessivo non 
solo estetico ma anche di presta-
zione. È ormai risaputo che l’in-
tonaco cementizio non è indicato 
per interventi su strutture in pietra, 
in quanto non permette all’edificio 
di respirare trattenendo umidità e 
quindi spesso compaiono muffe e 
distacco dell’intonaco stesso. 

Totalmente perduto 
le caratteristiche   12 %

Parzialmente perduto 
le caratteristiche  28 % Non ristrutturato  46 %

Interventi conservativi  14 %

Tipo di interventi
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Non ristrutturato  46 %

Residenziale in uso
42 %

Altro 1 %

Produttivo abbandonato 11 %

Produttivo in uso 25 %

Residenziale abbandonato 
21 %

Destinazione d’uso

Stato di conservazione 

Rudere   5 %

Gravi problemi  2 %

Lievi problemi 6 %

Integro  87 %
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Tecnica non tradizionale
1 %

Lamiera o tegole  22 %

Tecnica tradizionale 
67 %

Tipologie di manto di copertura

Misto  5 %

No copertura 5 %

A calce finito 21 %

A calce al rustico  22 %

Intonaco cementizio 29 %

Tipologia di intonaco

Misto 1 %

No intonaco 27 %
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Tecnica tradizionale 
67 %

A calce finito 21 %

A calce al rustico  22 %
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 INQUADRAMENTO 

Destinazione d’uso 
□ Residenziale in uso continuativo
□ Residenziale in uso stagionale
□ Residenziale abbandonato
□ Produttivo agricolo 
□ In uso extra agricolo 
□ Produttivo abbandonato 
□ Edificio ad uso comunitario 
□ Altro _______________

            
     Stato di conservazione 
     □ Integro 

□ Lievi problemi strutturali
□ Gravi problemi strutturali
□ Rudere 

Numero di piani _____________

Caratteristiche generali 
□ Edificio non ristrutturato 
□ Edificio recuperato con 
interventi di tipo conservativo 
□ Edificio ristrutturato che ha 
parzialmente perduto le 
caratteristiche tipologico-formali 
□ Edificio ristrutturato che ha 
totalmente perduto le
 caratteristiche tipologico-formali 
□ Ampliamento che non rispetta
le caratteristiche tipologico-
formali 

 INDIVIDUAZIONE EDIFICIO 

Foglio_______ Mappale _______
Altitudine _______ Latitudine _______ Longitudine _______

Proprietà
□ Pubblico
□ Privato
□ Ecclesiastico

Ipotesi epoca  Epoca min. ____________  Epoca max. ____________

Scheda modello 
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 COPERTURA
Tipologia
□ A capanna
□ A padiglione
□ Aperto e ventilato
□ Chiuso 
□ A falde composte
□ Altro _____________

Smaltimento acque meteoriche
□ Canali di gronda e/o discese in
 pietra
□ Canali di gronda e discese in 
metallo 
□ Altro ____________

Manto di copertura
□ Manto realizzato in piode con 
tecnica tradizionale
□ Manto in piode non 
tradizionali (segate/inchiodate) 
□ Manto in lamiera/tegole 
□ Altro __________

Note ________________

 MURATURA

Struttura in pietra
□ A secco
□ Con malta di allettamento
□ Elementi di pezzatura variabile
□ Elementi regolari e squadrati 
□ Non valutabile perché
completamente intonacata 
□ Altro ___________

Struttura mista pietra e legno 
□ Parete di legno tra due pareti in 
pietra
□ Due o tre pareti (o porzioni) in
 legno con incastri agli angoli 
□ Altro _________

Struttura in legno 
□ Cassone in legno “a Blockbau” 
poggiante su basamento in
 pietra (piano terra)
□ Cassone in legno “a Blockbau” 
poggiante su funghi o colonne
 in pietra
□ Altro ___________

Intonaco 
□ A calce al rustico
□ A calce finito e tinteggiato a
 calce
□ Intonaco cementizio 
□ Altro _________
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APERTURE

Porte
□ Architrave monolitico e stipiti 
monolitici o in muratura 
□ Architrave e stipiti in pietra 
squadrati e lavorati 
□ Architrave in legno e stipiti in 
legno o in muratura 
□ Arco a conci di pietra e stipiti in
 pietra o in muratura 
□ Arco monolitico sagomato e
 stipiti in pietra o in muratura 
□ Aperture con sopraluce 
□ Portali binati 
□ Aperture combinate (porta e 
finestra/e accostate) 
□ Non valutabili perché
 intonacate
□ Altro ___________

Altre aperture
□ Abbaino
□ Grande apertura all’ultimo
 piano 
□ Altro ____________

Note ______________

Finestre
□ Architrave monolitico e stipiti
 monolitici o in muratura
□ Architrave e stipiti in pietra 
squadrati e lavorati 
□ Architrave in legno e stipiti in
 legno o in muratura 
□ Arco a conci di pietra e stipiti in 
pietra o in muratura 
□ Arco monolitico sagomato e
 stipiti in pietra o in muratura 
□ Feritoia 
□ Bocca di lupo
□ Bifora/Trifora/Serliana
□ Non valutabili perché
 intonacate 
□ Altro ____________
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 ELEMENTI

Balconi
□ Mensole in pietra
□ Mensole in legno
□ Assito in legno
□ Lastre di pietra
□ Parapetto/Ringhiera in legno
□ Parapetto/Ringhiera in metallo
□ Struttura in cemento 
□ Altro __________

Loggiato
□ Struttura in legno 
□ A colonne monolitiche con
 archi 
□ Altro __________

Scale esterne
□ In pietra su struttura portante
□ In pietra su arco rampante 
□ In pietra con elementi a
 mensola ad incastro nella
 muratura 
□ In legno 
□ Struttura in cemento
□ Altro ___________

Latrine esterne
□ Su muratura portante
□ A sbalzo

Smaltimento fumi
□ Scarico a parete
□ Comignolo 
□ Altro _______

Datazioni incise 
□ Su architrave 
□ Su affresco 
□ Su comignolo
□ Su intonaco parete
□ Altro ________
Note _____________

Particolari decorativi
□ Incisioni su elementi in pietra
□ Affreschi
□ Graffiti
□ Cornici
□ Cantonali dipinti 
□ Elementi decorativi in metallo
□ Altro ________

Note ___________





Estratto della mappa attuale del nucleo analizzato, fuori 
scala. I numeri si riferiscono al sistema qgis adottato nel 
censimento e riportato nelle schede degli edifici nelle 
successive pagine.

Estratto della mappa del catasto Rabbini del 1866 del 
nucleo, fuori scala. 



Esempi di edifici censiti: un nucleo medievale a Cardezza
Giada Caterina Zerboni

L’insieme di edifici scelto per 
l’approfondimento delle schede 
di censimento si trova sotto la 
chiesa parrocchiale di Cardezza. 
All’interno di questo gruppo di im-
mobili è presente una delle quat-
tro torri di Cardezza. Pochissime 
o addirittura inesistenti sono le 
notizie storiche su queste costru-
zioni, anche se quasi sicuramen-
te sono precedenti al XVI. Nella 
torre di questo nucleo si possono 
ancora oggi intravedere delle de-
corazioni a graffito, probabilmen-
te cinquecentesche. Intorno alla 
torre, come è avvenuto in quella 
poco sopra nel gruppo di edifici 
intorno alla chiesa parrocchiale, si 
sono erette altre costruzioni, e la 
torre è stata trasformata in civile 

abitazione. Accanto a questa co-
struzione medievale si appoggia 
un edificio particolarissimo, con 
un doppio ordine di logge sulla 
facciata nord-est e un porticato 
al piano terra. Un doppio loggiato, 
stavolta con solo due archi invece 
che quattro, si trova sulla facciata 
sud-est dell’edificio accanto. L’ac-
costamento dei volumi imponenti 
con questi dettagli rendono il nu-
cleo uno dei più interessanti del 
comune, anche perché ancora re-
lativamente integro. Sono presenti 
anche edifici allo stato di rudere, 
di cui uno è stato completamen-
te rimosso e oggi non più visibile 
(ancora presente nelle mappe con 
i numeri 789-790-792). 
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EDIFICIO 791

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVII- XVIII secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale abbandonato 
Caratteristiche generali
□ Edificio non ristrutturato
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani  3

COPERTURA
Tipologia 
□ A padiglione 
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale  
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo 

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Non valutabile
Intonaci
□ Finito a calce

APERTURE 
Porte
□ In pietra squadrati e lavorati
Finestre
□ In pietra squadrati e lavorati

ELEMENTI 
Loggiato
□ Colonne monolitiche con archi
Particolari decorativi
□ Cornici
Smaltimento fumi
□ Comignolo

Prospetto Est

Prospetto Sud

Prospetto Ovest
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EDIFICIO 819

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XIX secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ In uso extra agricolo 
Caratteristiche generali
□  Edificio che ha parzialmente perduto le 
caratteristiche 
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani  2

COPERTURA
Tipologia 
□ A capanna 
□ Chiuso
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale 
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Non valutabile
Intonaci
□ Intonaco cementizio

APERTURE 
Porte
□ In pietra squadrati e lavorati
Finestre
□ Non valutabile

Prospetto Nord- Est

Prospetto Sud-ovest
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Prospetto Sud-Ovest

Prospetto Nord-Ovest

EDIFICIO 828-829-1655

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XV-XVII secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ In uso extra agricolo 
Caratteristiche generali
□ Non ristrutturato 
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani  2

COPERTURA
Tipologia 
□ A capanna
□ Chiuso
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale 
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo 

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Elementi a pezzatura variabile
Intonaci
□ A calce al rustico

APERTURE 
Porte
□ Elementi monolitici 
□ In pietra squadrati e lavorati
Finestre
□ Elementi monolitici in pietra 
□ Feritoia

ELEMENTI 
Scale esterne
□ In pietra su struttura portante
Particolari decorativi
□ Incisioni su  elementi in pietra 

Prospetto Sud-Est
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Prospetto Nord-Ovest

EDIFICIO 830

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XV-XVI secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Produttivo abbandonato
Caratteristiche generali
□  Non ristrutturato 
Stato di conservazione
□ Rudere
Numero di piani  2

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Elementi di pezzatura variabile
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Prospetto Sud-Est

Prospetto Nord-Est

EDIFICIO 831

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XV-XVII secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Produttivo abbandonato 
Caratteristiche generali
□ Non ristrutturato 
Stato di conservazione
□ Rudere
Numero di piani  2

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Elementi a pezzatura variabile

APERTURE 
Porte
□ Non valutabile
Finestre
□ Non valutabile

ELEMENTI 
Scale esterne
□ In pietra su struttura portante
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Prospetto Sud-Est

Prospetto Nord-Ovest

EDIFICIO 836

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVII-XVIII secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Produttivo agricolo
Caratteristiche generali
□  Non ristrutturato 
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani 2

COPERTURA
Tipologia 
□ A capanna 
□ Chiuso
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale 
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Elementi di pezzatura variabile

APERTURE 
Porte
□ Architrave in legno  
Finestre
□ Architrave in legno  

ELEMENTI 
Scale esterne
□ In pietra su struttura portante

Prospetto Nord-Est
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Prospetto Nord-Ovest

EDIFICIO 1643

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVII-XIX secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale abbandonato
Caratteristiche generali
□ Non ristrutturato
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani  3

COPERTURA
Tipologia 
□ A capanna
□ Chiuso
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale 
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo 

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Elementi a pezzatura variabile
Intonaci
□ Finito a calce

APERTURE 
Porte
□ Non valutabile
Finestre
□ Non valutabile

ELEMENTI 
Balcone
□ Elementi in legno
Smaltimento fumi
□ Comignolo
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Prospetto Nord-Est

Prospetto Sud-Est

EDIFICIO 1645

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XIV-XVII secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale
Caratteristiche generali
□  Recupero conservativo
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani 4

COPERTURA
Tipologia 
□ A padiglione 
□ A falde composte
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale 
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Elementi di pezzatura variabile
Intonaci
□ Finito a calce

APERTURE 
Porte
□ In pietra squadrati e lavorati 
Finestre
□ Elementi monolitici
□ In pietra squadrati e lavorati

ELEMENTI 
Loggiato
□ A colonne monolitiche con archi
Smaltimento fumi
□ Comignolo
Particolari decorativi
□ Graffiti
□ Cornici

Prospetto Nord-Ovest
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Prospetto Nord-Est 

Prospetto Nord-Ovest

EDIFICIO 1646-1648

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVII-XVIII secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale abbandonato
Caratteristiche generali
□ Non ristrutturato
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani  3

COPERTURA
Tipologia 
□ A falde composte
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale 
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo 

MURATURA 
Struttura in pietra
□ In pietra squadrati e lavorati
Intonaci
□ In pietra squadrati e lavorati

APERTURE 
Porte
□ Non valutabile
Finestre
□ Non valutabile

ELEMENTI 
Balcone
□ In legno
Scale esterne
□ In pietra su struttura portante
□ In pietra con elementi a mensola e a 
incastro
Smaltimento fumi
□ Comignolo
Latrine esterne
□ Su muratura portante Prospetto Nord-Ovest
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Prospetto Sud-Ovest

EDIFICIO 1652

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVIII-XIX secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ In uso extra agricolo
Caratteristiche generali
□  Non ristrutturato 
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani 2

COPERTURA
Tipologia 
□ A capanna 
□ Chiuso
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale 
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Non valutabile
Intonaci
□ A calce 

APERTURE 
Porte
□ Non valutabile
Finestre
□ Non valutabile

ELEMENTI
Smaltimento fumi
□ Comignolo
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“Questi edifici, apparentemente 
realizzati con un solo materiale, 
trasmettono una sensazione di 
grande coerenza costruttiva, di 
intensa dignità, di capacità di fare 
cose anche partendo dalle poche 
risorse disponibili.” 

Andrea Bocco e Gianfranco 
Cavaglià, Flessibile come di pietra. 




