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Prefazione
Paolo Tognetti, sindaco di Mergozzo 

Il censimento dell’architettura tra-
dizionale rappresenta per il terri-
torio di Mergozzo un’importante 
conferma dei caratteri storici e 
paesaggistici di grande interes-
se che esso conserva, che sono 
da decenni evidenziati e tutelati 
dall’opera del Gruppo Archeologi-
co Mergozzo e che hanno visto il 
riconoscimento formale attraver-
so l’istituzione di questo territorio 
come Ecomuseo del Granito da 
parte della Regione Piemonte nel 
2007.

Il termine ecomuseo, come noto, 
indica un territorio caratterizzato 
da ambienti di vita tradizionali, pa-
trimonio naturalistico e storico-ar-
tistico particolarmente rilevanti e 
degni di tutela, restauro e valoriz-
zazione. Un ecomuseo, diversa-
mente da un normale museo, non 
è circondato da mura o limitato in 
altro modo, ma si propone come 
un’opportunità di scoprire e pro-
muovere una zona di particolare 
interesse per mezzo di percorsi 
predisposti, di attività didattiche 
e di ricerca che si avvalgono del 
coinvolgimento in prima persona 

della popolazione, delle associa-
zioni e delle istituzioni culturali. In 
quest’ottica la mappatura capil-
lare delle molte manifestazioni di 
architettura tradizionale in pietra è 
venuta ad aggiungere elementi di 
conoscenza del patrimonio diffuso 
presente a Mergozzo e nelle sue 
frazioni e località, Bracchio, Albo, 
Candoglia, Bettola, Nibbio e San 
Giovanni in Montorfano.
I 327 edifici censiti offrono un’im-
magine del nostro comune come 
terra di confine tra lago e monta-
gna, con caratteri misti di due di-
verse tradizioni che si coniugano 
con esiti molto interessati, due 
anime, che ancora oggi contraddi-
stinguono questo paese.
Il lavoro di censimento non offre 
però solo motivo di orgoglio per 
quanto del paesaggio tradiziona-
le è ben conservato e come tale 
tramandato ai posteri, ma anche 
spunti di riflessione su quanto è 
invece in stato di degrado e merita 
attenzione o su quanto è stato re-
cuperato senza quell’attenzione al 
mantenimento dei caratteri tipici. 
Come Amministrazione abbiamo 
dedicato di recente risorse ed 
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energie per il recupero di un ele-
mento dell’architettura tradiziona-
le comunitaria, l’Antica Latteria, 
che abbiamo fortemente voluto 
destinare a luogo di memoria sto-
rica e di cultura dove potessero 
trovare spazio le esigenze di ag-
gregazione sociale e culturale di 
tutte le generazioni di Mergozzesi. 
E non a caso l’abbiamo designata 
quale sede dell’Ecomuseo, il mu-
seo diffuso della nostra comunità.

In conclusione formulo dunque 
l’auspicio che la condivisione dei 
risultati di questo censimento pos-
sa coinvolgere tutti i Mergozzesi 
nella consapevolezza di essere 
depositari di un patrimonio e delle 
attenzioni che questo patrimonio, 
frutto delle fatiche e dell’ingegno 
dei nostri avi, richiede per essere 
conservato.

Nella pagina a fianco: Mergozzo- edificio con data 1583 che si ritiene fosse sede 
cavalieri ospitalieri di Malta
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Note storiche sull’evoluzione del popolamento 
nel territorio di Mergozzo 

Elena Poletti Ecclesia, Civico Museo Archeologico Mergozzo 

L’insediamento umano a Mergoz-
zo risale per lo meno al V millen-
nio a.C., quando sui terrazzamenti 
a solatio digradanti verso quello 
che era allora un golfo del lago 
Maggiore si distribuivano strutture 
abitative in materiali deperibili, di 
cui sono state individuate tracce 
limitate agli utensili di vita quoti-
diana in selce, particolarmente 
concentrati nelle località di Ronco 
e Pravillano.
La posizione era ed è estrema-
mente favorevole per la vicinanza 
all’acqua, fonte di vita e rete di 
collegamento, l’esposizione e la 
presenza, alle spalle del golfo nel-
la piana fluviale del Toce, di aree 
idonee alle attività agricole.
Se per la preistoria non conoscia-
mo la fisionomia del costruito, che 
ritroviamo in posizione più eleva-
ta rispetto al paese attuale, con 
l’età romana sappiamo, grazie ai 
reperti rinvenuti in vari punti lungo 
l’asse viario che costeggia la riva 
settentrionale del lago e attraver-
sa il nucleo abitato, che esso si 
distribuiva secondo la conforma-
zione rimasta fino ad oggi (Poletti 
Ecclesia 2012).

Dal I secolo d.C. sono note strut-
ture edilizie anche a Candoglia, e 
più ridotte tracce di presenza nelle 
frazioni di Nibbio e San Giovanni 
in Montorfano. Il sito di Candoglia, 
con le fondazioni murarie in pie-
tra di un grande edificio, munito di 
ambienti riscaldati a pavimento, ci 
offre un primo esempio sul territo-
rio mergozzese di edilizia lapidea. 
Guardando al vicino insediamento 
romano di Pedemonte a Gravello-
na Toce, con i resti di quattro do-
mus con fondazioni ed elevato in 
pietre legate da malta, copertura 
in travature lignee e laterizio, pos-
siamo desumere che le tecniche 
costruttive “tradizionali” in pietra 
furono messe a punto e si svilup-
parono nella bassa Ossola proprio 
a partire dell’età romana. 
Nel fondovalle fu da allora pos-
sibile accostare all’abbondante 
materia prima lapidea il lateri-
zio, prodotto attingendo alle terre 
argillose lungo il corso fluviale, 
come chiaramente documenta la 
fornace rinvenuta a Mergozzo in 
località Rubianco, che nel I-II se-
colo d.C. produceva mattoni, tego-
le e coppi.







Con il Tardo Antico e l’alto Medio-
evo assume rilevanza per com-
prendere l’evolversi delle tecniche 
costruttive sul territorio in esame il 
sito paleocristiano di San Giovan-
ni in Montorfano, ove le fasi di V-VI 
secolo e, a seguire, di VIII-IX se-
colo mostrano nell’edilizia a carat-
tere sacro l’impiego di materiale 
lapideo per lo più granitico, legato 
da malte e intonacato negli interni, 
unito a laterizio, non sappiamo se 
di produzione coeva o di reimpie-
go (Garanzini, Proverbio 2016).
Accanto all’insediamento di Mon-
torfano, che dobbiamo ipotizzare 
come domus o villa di una singo-
la cospicua famiglia, che si fece 
promotrice della costruzione degli 
edifici sacri, dovette proseguire 
dall’età romana la vita nel vicus di 
Mergozzo, piccolo paese dove si 
concentravano più nuclei familiari. 
Entrambe le località, Mergozzo e 
San Giovanni in Montorfano, ve-
dono la prima menzione scritta 
in una pergamena dell’885, in cui 
vengono date le coordinate di in-
dividuazione di un oliveto, sito “in 
loco et fundo Muregocii” presso 
la chiesa di “Sancti Johannis”, ai 
confini con la curtis di Pallanza e il 
laco (o loco) Stacionense.
Con il pieno Medioevo, oltre a più 
ampie sopravvivenze materiali, 
riferibili essenzialmente alle chie-
se e alle strutture fortificate, la 

documentazione scritta soccorre 
nella definizione dell’assetto terri-
toriale e insediativo mergozzese, 
che viene descritto principalmen-
te negli Statuti (1378) e in alcune 
pergamene presenti negli archivi 
comunale e parrocchiale di Mer-
gozzo, databili ai secoli XV e XVI 
(Viotti 2003).
L’ambiente era prettamente ru-
rale: nel paese e appena fuori si 
presentavano orti recintati o chio-
si (clauxi, clausi ), mentre intorno 
all’abitato si estendevano prati, 
terreni roncati, cioè dissodati, e 
campi arabili, coltivati soprattutto 
a cereali minori, come segale e 
miglio. Laddove il terreno si ele-
vava e, a causa di una morfologia 
alta e accidentata, i campi e gli orti 
non potevano allargarsi in piano, 
si coltivava con l’antica tecnica del 
terrazzamento tramite muretti a 
secco.
A ovest del centro storico vi era 
la Palude – di cui rimane ricordo 
nel toponimo Pagul dato all’area 
di piazza Marconi –, con un ripa-
ro che in quel punto proteggeva 
l’abitato, chiuso, nel perimetro 
rimanente, da mura con relativo 
fossato e spalto, citati negli Statu-
ti, mentre l’apparato difensivo co-
munale si completava con le por-
te, le torri e il fortilizio del Sasso, di 
cui ancora oggi sono visibili i resti 
(Cerutti, Rossi 2007). 
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Dalla costiera rocciosa scendeva-
no al lago, e scendono tuttora, riali 
che, con la rete di rogge di deri-
vazione, azionavano mulini, i quali 
nel Medioevo servivano per la ma-
cinazione delle granaglie e per la 
torchiatura delle noci e delle olive, 
oggi non più conservati, se non 
nella toponomastica. La presenza 
umana era segnata, nel paesag-
gio naturale, anche da altri tipi di 
strutture, sparse nella campagna 
per servire alle varie attività agri-
cole: cascine o legnaie con tetto 
di paglia o piode (plodae), airali; e 
altre costruzioni semifisse, utili per 
riparare prodotti, attrezzi e occa-
sionalmente, in caso di emergen-
za, anche uomini.
Nel borgo la tipologia abitativa più 
frequente era quella della domus, 
la casa di abitazione propriamente 
detta, con tetto per lo più in piode, 
ma anche in coppi laterizi, seguen-
do la tradizione mista già presente 
dall’età romana, loggiato (lobia, 
lobietam), cortile (curia, curtis), 
porta d’accesso e portone che im-
metteva nel cortile recintato, con 
vari passaggi talora comuni ad 
abitazioni vicine (via, andio), scale 
in pietra (lapidea). Spesso alla do-
mus erano annesse altre strutture 
coperte di piode o più semplice-
mente di paglia che servivano da 
deposito o simili, mentre un rita-
glio di proprietà, all’ombra di topie 

vitate, fungeva da orto: il tutto co-
stituiva probabilmente quello che 
nei documenti è definito sedimen, 
ossia un complesso abitativo, un 
insieme di elementi strutturali per-
tinenti alla vera e propria domus. 
Plateae, portae, curtes, ossia 
piazze, porte, cortili completavano 
la fisionomia urbanistica dell’abi-
tato, tagliato da vicoli, vie e stra-
de (viae, stratae), fra cui è citata 
quella che dalla Riva sale al Sas-
so, il Carriono (Cariun nel dialetto 
locale), dove sorgeva una pubbli-
ca fontana, mentre un’altra era si-
tuata presso il fossato della Porta 
Superiore, quella verso l’Ossola. 
Verso est vi era la Porta che si 
apriva sulla strada per Pallanza.
Dunque un paesaggio ben orga-
nizzato e sfruttato, costantemen-
te segnato dalla pietra, principale 
materia costruttiva, onnipresente: 
nei muretti dei coltivi terrazzati e 
dei chiosi, nelle case poste dentro 
e attorno al borgo, fin su, nelle bai-
te delle corti alpestri; nelle strade, 
nelle piazze, nelle strutture della 
cerchia difensiva e in tutte le altre 
su cui s’incentrava la vita comuni-
taria, come fontane, lavatoi, muli-
ni, forni e, naturalmente, chiese.
Proprio guardando alle chiese 
possiamo senz’altro notare che, 
se per Mergozzo capoluogo, 
Candoglia e Montorfano, i nuclei 
insediativi con edilizia in pietra 



22

presero avvio fin dall’età romana 
e tardoromana, con il Medioevo 
si svilupparono anche i nuclei di 
Albo e Bracchio, che conservano 
importanti testimonianze di archi-
tettura romanica di XII secolo, cui 
dovevano corrispondere piccoli 
villaggi, di cui possiamo intuire la 
configurazione antica dalle plani-
metrie del Catasto teresiano del 
1722 e che vengono menzionati 
nelle visite pastorali a partire dalla 
fine del XVI secolo (Moro 2003), e 
di cui possiamo farci un’idea della 

consistenza demografica (ed edili-
zia). Il vescovo Bascapè nel 1596 
annota infatti che la parrocchia di 
Mergozzo si componeva di 160 fa-
miglie, e da essa dipendevano le 
chiese di Bracchio, cui facevano 
capo altre 80 famiglie e di Montor-
fano, con 10 famiglie, mentre Albo 
era sede parrocchiale separata 
con Candoglia e Nibbio.
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Mergozzo: ingresso alla valle dell’Ossola 
Giorgio Spicone, Maria Francesca Spicone

Mergozzo, comune affacciato 
sull’omonimo lago, considerato 
l’ingresso meridionale alla valle 
dell’Ossola, è scandito da piccole 
località che si diramano dal centro 
verso l’interno della valle e sui ver-
santi montuosi limitrofi: Campone, 
Prato Michelaccio, Candoglia, 
Albo, Bettola, Nibbio, Bracchio e 
Montorfano.
Le sue caratteristiche ambienta-
li, il lago e la montagna, e quelle 
naturali con la presenza di grani-
ti, il bianco Montorfano e il verde 
Mergozzo, e il marmo rosa, hanno 
dato a Mergozzo la possibilità di 
espandersi e potersi sviluppare in 
tre ambiti differenti: lacustre, valli-
vo e montano.
Questi differenti ambiti hanno 
avuto degli effetti sull’evoluzione 
di Mergozzo. Infatti, esso risulta 
terra di confine tra gli aspetti mon-
tani e quelli lacustri, non a caso 
quest’area è amministrativamen-
te appartenente al Piemonte, ma 
nello stesso tempo storicamente 
legata a Milano, sia per l’aspetto 
architettonico che culturale e com-
merciale. Basti pensare alla cava 
di marmo della Veneranda Fabbri-

ca del Duomo di Milano.
Come vedremo, le caratteristiche 
architettoniche degli edifici si mo-
dificano spostandoci dal centro di 
Mergozzo verso la parte setten-
trionale della valle e verso i rilie-
vi montuosi, abbiamo appurato 
come l’architettura mergozzese 
sia eterogenea e repentina nei 
cambiamenti. 
Il percorso seguito per il censimen-
to è partito dal cuore di Mergozzo, 
dalle località “Riva” e “al Sasso”, 
proseguendo per Bracchio, Mon-
torfano (in seguito analizzata con 
le schede) e infine risalendo la 
Valle dell’Ossola e raggiungendo 
Candoglia, Albo, Bettola e, da ul-
timo, Nibbio.
Il tessuto urbano del centro di 
Mergozzo ha le caratteristiche ti-
piche degli agglomerati sviluppati 
sulle sponde dei nostri laghi, i lotti 
ben definiti e i fronti a seguire l’an-
damento del lago. 
Le costruzioni presentano una 
forma rettangolare semplice, sal-
vo qualche edificio a corte, com-
poste da una struttura muraria di 
ciottoli di fiume e pietre a spacco 
per uno spessore totale che varia 



dai sessanta agli ottanta centime-
tri, variazione dovuta al numero 
dei piani fuori terra. Verso il lago 
si raggiungono tre, quattro piani, 
invece all’interno dei lotti l’altezza 
varia dai due ai tre piani. 
Le coperture hanno subito l’in-
fluenza dell’architettura lacustre, 
tant’è che le strutture lignee non 
richiamano i pesanti tetti in pietra, 
ma i leggeri manti di copertura in 
laterizio. 
Qualche presenza eccezionale 
di tetti in pietra si trova all’interno 
dei lotti e verso la parte alta del        
paese, nella località “al Sasso”, in 
cui il tessuto urbano perde la sua 
regolarità per adattarsi all’orogra-
fia del piccolo altopiano. La pla-
nimetria degli edifici si altera per 
seguire i declivi naturali, creando 
percorsi interni irregolari. 
Al Sasso inizia ad essere più fre-
quente la presenza dei tetti in 
piode, riconducibili all’architettura 
ossolana, oltre al fatto che nella 
tessitura muraria delle strutture è 
presente la pietra a spacco e non 
più ciottoli di fiume. Altra caratteri-
stica che differenza l’ambito lacu-
stre da quello montano. 
Le stesse caratteristiche sono rico-
noscibili nella frazione di Bracchio, 
posta sul lato settentrionale del 
lago, in cui sono ancora leggibili 
alcuni edifici vernacolari presumi-
bilmente adibiti a case contadine, 

in parte recuperate mantenendo 
le caratteristiche architettoniche 
e in parte ristrutturate sostituendo 
il manto di copertura in pietra con 
laterizio. Una particolarità di Brac-
chio è la struttura urbanistica me-
dievale con i percorsi pavimentati 
in pietra detta “burel”. Da una di 
queste strade parte la mulattiera 
che porta all’alpe Vercio a ottocen-
to metri di altitudine, un dislivello 
di circa seicento metri dal centro 
di Mergozzo, in cui sono presenti 
abitazioni contadine riconducibili 
alle caratteristiche di architettura 
vernacolare montana. 
Tornando sul percorso del censi-
mento, dalle sponde del lago ab-
biamo preso la direttrice verso la 
valle dell’Ossola incontrando Can-
doglia.
Sviluppato ai piedi della cava Ma-
dre della Veneranda Fabbrica del 
Duomo di Milano, il piccolo agglo-
merato di case storiche è ricono-
scibile dalla compattezza e irrego-
larità nei percorsi interni. Qui si è 
rilevata una maggiore presenza di 
coperture tipiche in pietra a dop-
pia falda chiuse sui lati corti. Una 
caratteristica particolare è l’inseri-
mento nella tessitura muraria degli 
edifici e nei percorsi di elementi di 
scarto dalla lavorazione del mar-
mo rosa.
Proseguendo verso nord incon-
triamo Albo, anch’esso aggregato 
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urbano legato alle cave di Can-
doglia, che mantiene le stesse 
caratteristiche di Candoglia, ma 
con uno sviluppo di unità immo-
biliari più importante rispetto alle 
altre frazioni presenti lungo l’asse 
che porta verso Domodossola. 
All’interno del tessuto urbano è 
presente un edificio risalente al 
1467, data ben identificabile sopra 
l’architrave della porta d’ingresso, 
struttura di pregio nel tempo adi-
bita a varie funzioni. Ad oggi l’edi-
ficio risulta in disuso e completa-
mente deteriorato internamente, a 
parte il tetto rifatto recentemente 
con manto di copertura in laterizio.
Verso nord si incontra un piccolo 
agglomerato urbano che prende il 
nome di Bettola. La composizione 
urbana ed architettonica ricondu-
ce le costruzioni a case contadi-
ne e luoghi di lavoro agricoli. Tra 
le attività doveva avere particolare 
rilevanza la coltivazione delle vi-
gne: infatti, è qui presente uno dei 
pochi torchi antichi dell’Ossola. Un 
altro edificio particolare rilevato a 
Bettola è una casa contadina in 
pietra costruita appoggiandosi ad 
un masso erratico.
A concludere il tragitto Nibbio, dal-
la quale prendono il nome le vet-
te montuose soprastanti, i “corni 
di Nibbio”, termine del comune di 
Mergozzo verso la valle dell’Osso-
la.
Gli elementi architettonici comuni 

in tutto il territorio sono evidenti 
nei particolari costruttivi: le aper-
ture composte da pietre monoli-
tiche ben squadrate, solai lignei, 
balconi con mensole in pietra 
squadrata con lastre di beola per 
il piano orizzontale ed ornate da 
parapetti in ferro. I tetti “leggeri” 
con manti di copertura in laterizio 
coprono quasi la totalità di Mer-
gozzo, diradandosi verso nord per 
far spazio a tetti “pesanti” con co-
pertura in pietra. È molto evidente 
anche dalle foto satellitari come il 
colore rosso dei tetti, concentrato 
sulle sponde del lago si diradi nel 
grigio tenue dei tetti in pietra. La 
distinzione delle coperture può 
essere osservata sia a Bracchio, 
che si colloca a un’altitudine più 
elevata rispetto al lago, sia proce-
dendo nell’entroterra lungo il Toce 
verso nord.
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Analisi dei dati ottenuti 
Giorgio Spicone, Maria Francesca Spicone

Il censimento ha riguardato 327 
edifici. In particolare, sono stati 
presi in esame con maggiore va-
lenza, quelli di tipo residenziale.
Dai sopralluoghi è stato evidenzia-
to come l’82% delle strutture risul-
ta integra senza problemi di tipo 
strutturale. La restante porzione 
si suddivide in: 6% lievi problemi 
strutturali 2% gravi problemi strut-
turali ed il restante 10% in ruderi.
Per quanto concerne le caratte-
ristiche generali si evince che: il 
20% degli edifici tradizionali ri-
sultano non ristrutturati; il 30% 
degli edifici tradizionali sono sta-
ti recuperati con interventi di tipo 
conservativo; il 33% degli edifici 
tradizionali ristrutturati hanno par-
zialmente perduto le caratteristi-
che tipologico-formali; il 16% degli 
edifici tradizionali ristrutturati han-
no totalmente perduto le carat-
teristiche tipologico-formali; l’1% 

degli edifici tradizionali ristrutturati 
hanno subito un ampliamento che 
non rispetta le caratteristiche tipo-
logiche-formali.
Le modifiche apportate agli edifici, 
che hanno parzialmente perduto 
le loro caratteristiche, risultano 
comunque di lieve entità in rap-
porto all’intera costruzione. Come 
ad esempio la sostituzione di ele-
menti lapidei, mensole o lastre dei 
balconi, in elementi in calcestruz-
zo armato. 
Un altro aspetto caratteristico di 
Mergozzo riguarda il manto di co-
pertura degli edifici. I tetti risultano 
per il 68% realizzati in laterizio, e 
per il 21% realizzato in piode con 
tecnica tradizionale. Questi dati 
sottolineano come Mergozzo fac-
cia da spartiacque tra l’architettu-
ra lacustre con tetti in laterizio, e 
quella montana con tetti in piode.





Residenziale
in uso
71 %

Altro 11 %

Produttivo abbandonato 1 %
Produttivo in uso 4 %

Residenziale 
abbandonato 
13 %

Destinazione d’uso
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Stato di conservazione 

Lievi problemi 6 %

Integro  83 %

Rudere   9 %

Gravi problemi  2 %





Totalmente perduto 
le caratteristiche   16 %

Parzialmente perduto 
le caratteristiche  34 %

Non ristrutturato
20 %

Interventi 
conservativi  30 %

Tipo di interventi
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Tecnica non
tradizionale
5 %

Lamiera o tegole  69%

Tecnica tradizionale 
21 %

Tipologie di manto di copertura

Misto  4 %
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A calce finito 4 %

A calce al rustico
27 %

Intonaco cementizio 
65 %

Tipologia di intonaco

Misto 1 %
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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 ___________
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Esempi di edifici censiti: Montorfano
Giorgio Spicone e Maria Francesca Spicone

Sulle sponde meridionali del 
lago di Mergozzo si erge il 
Montorfano che dà il nome al 
villaggio sviluppatosi attorno alla 
Chiesa di San Giovanni Battista 
riconducibile all’età romanica. 
La presenza della cava del granito 
bianco ha dato la possibilità 
di costruire gli edifici con una 
maggiore cura e qualità nella 
tessitura muraria. 
È evidente la presenza di pietre 
squadrate con una maggiore 

dimensione rispetto ad altri edifici 
sparsi per l’intero comune di 
Mergozzo. 
Gli edifici, per la maggior parte dei 
casi, hanno una forma regolare 
semplice con una media di due tre 
piani fuori terra. 
Le coperture sono tutte composte 
da orditura lignea con manto di 
copertura in laterizio, a differenza 
della chiesa di San Giovanni in cui 
il tetto è in piode.

Estratto del catasto Teresiano di Montorfano
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EDIFICIO 1877

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVIII- XIX secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale 
Caratteristiche generali
□ Edificio tradizionale recuperato con 
interventi di tipo conservativo 
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani  2

COPERTURA
Tipologia 
□ A capanna Chiuso Falde composte
Manto
□ Coppi 
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo 

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Con malta di allettamento
□ Elementi regolari e squadrati
Intonaci
□ A calce al rustico

APERTURE 
Porte
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici 
□ Aperture con sopraluce
Finestre
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici

ELEMENTI 
Balcone
□ Mensole e lastre in pietra
□ Ringhiera in metallo
Scale esterne
□ In pietra su struttura portante
Smaltimento fumi
□ Comignolo

Prospetto Nord-Ovest

Prospetto Nord-Ovest
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EDIFICIO 2144

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVIII - XIX secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale
Caratteristiche generali
□  Edificio di tipo tradizionale non 
ristrutturato 
Stato di conservazione
□ Lievi problemi strutturali
Numero di piani  2

COPERTURA
Tipologia 
□ A falde composte
□ Chiuso
Manto
□ Coppi
Smaltimento acque
□ Canali e discese in PVC

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Con malta di allettamento
□ Elementi di pezzatura variabile
□ Elementi regolari e squadrati

APERTURE 
Porte
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici o 
in muratura
Finestre
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici o 
in muratura

ELEMENTI 
Balcone
□ Mensole e lastre in pietra
□ Ringhiera in metallo

Prospetto Sud

Prospetto Nord-Est
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Prospetto Ovest

Prospetto Nord-Ovest

EDIFICIO 1208

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVIII- XIX secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale 
Caratteristiche generali
□ Edificio tradizionale recuperato con 
interventi di tipo conservativo 
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani  2

COPERTURA
Tipologia 
□ A padiglione
□ A falde composte
□ Chiuso
Manto
□ Coppi
□ Canali e discese in metallo 

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Con malta di allettamento
□ Elementi di pezzatura variabile
□ Elementi regolari e squadrati
Intonaci
□ A calce al rustico

APERTURE 
Porte
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici
Finestre
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici 

ELEMENTI 
Balcone
□ Mensole e lastre in pietra
□ Ringhiera in metallo
Smaltimento fumi
□ Comignolo

Particolari decorativi
□ Affreschi
in prossimità dell’ingresso 
al piano terra
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Prospetto Sud-Ovest

Prospetto Nor-Ovest

EDIFICIO 2038

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVIII - XIX secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale
Caratteristiche generali
□  Edificio tradizionale recuperato con 
interventi di tipo conservativo
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani  2

COPERTURA
Tipologia 
□ A capanna 
□ A falde composte
□ Chiuso
Manto
□ Coppi
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Con malta di allettamento
□ Elementi di pezzatura variabile
□ Elementi regolari e squadrati
Intonaci
□ A calce al rustico

APERTURE 
Porte
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici
Finestre
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici

ELEMENTI 
Balcone
□ Mensole e lastre in pietra
□ Parapetto in legno
Smaltimento fumi
□ Comignolo
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Prospetto Sud-Est

Prospetto Sud-Ovest

EDIFICIO 2303

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVIII-XVIII secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale 
Caratteristiche generali
□ Edificio tradizionale recuperato con 
interventi di tipo conservativo
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani  1

COPERTURA
Tipologia 
□ A capanna
□ Chiuso
Manto
□ Coppi 
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo 

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Non valutabile
Intonaci
□ A calce finito e tinteggiato a calce

APERTURE 
Porte
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici
Finestre
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici

ELEMENTI 
Smaltimento fumi
□ Comignolo
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Prospetto Nord-Ovest

Prospetto Sud

EDIFICIO 488

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVIII secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale
Caratteristiche generali
□  Edificio tradizionale recuperato con 
interventi di tipo conservativo
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani 2

COPERTURA
Tipologia 
□ A padiglione
□ A falde composte
□ Chiuso
Manto
□ Coppi
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Con malta di allettamento
□ Elementi di pezzatura variabile
□ Elementi regolari e squadrati
Intonaci
□ Intonaco cementizio

APERTURE 
Porte
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici
Finestre
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici
Altre aperture
□ Abbaino

ELEMENTI 
Balcone
□ Mensole e lastre in pietra
□ Ringhiera in metallo
Smaltimento fumi
□ Comignolo

Particolari decorativi
□ Incisioni su elementi in 
pietra
Data 1774 incisa su lastra 
di marmo rosa posta sul 
muro al primo piano
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Prospetto Sud

Prospetto Nord

EDIFICIO 1101

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVIII-XIX secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale 
Caratteristiche generali
□ Edificio tradizionale recuperato con 
interventi di tipo conservativo
Stato di conservazione
□ Lievi problemi strutturali
Numero di piani  2

COPERTURA
Tipologia 
□ A padiglione
Manto
□ Coppi

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Con malta di allettamento
□ Elementi di pezzatura variabile
Intonaci
□ A calce al rustico
Parzialmente intonacato

APERTURE 
Porte
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici
Finestre
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici

ELEMENTI 
Balcone
□ Mensole e lastre in pietra
□ Ringhiera in metallo
Smaltimento fumi
□ Comignolo
Latrice esterne
□ A sbalzo



87

Prospetto Sud-Est

Prospetto Nord

EDIFICIO 2516

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVIII-XIX secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale
Caratteristiche generali
□  Edificio tradizionale recuperato con 
interventi di tipo conservativo
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani 3

COPERTURA
Tipologia 
□ A padiglione
□ A falde composte
Manto
□ Coppi
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Con malta di allettamento
□ Elementi di pezzatura variabile
Intonaci
□ A calce al rustico
Parzialmente intonacato

APERTURE 
Porte
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici
Finestre
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici

ELEMENTI 
Balcone
□ Mensole in pietra
□ Mensole in legno
□ Assito in legno
□ Lastre in pietra
□ Parapetto/Ringhiera in legno

Scale esterne
□ In pietra su struttura portante 
Smaltimento fumi
□ Comignolo
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Prospetto Est

Prospetto Sud-Ovest

EDIFICIO 843

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVIII-XIX secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale 
Caratteristiche generali
□ Edificio tradizionale recuperato con 
interventi di tipo conservativo
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani  2

COPERTURA
Tipologia 
□ A capanna
□ Chiuso
Manto
□ Coppi
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo 

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Con malta di allettamento
□ Elementi di pezzatura variabile

APERTURE 
Porte
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici
Finestre
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici

ELEMENTI 
Balcone
□ Mensole e lastre in pietra
□ Parapetto in legno
Smaltimento fumi
□ Comignolo
Elementi di arredo
□ Tavolo in pietra
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Prospetto Nord-Ovest

EDIFICIO 1526

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVIII-XIX secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale
Caratteristiche generali
□  Edificio tradizionale ristrutturato che ha 
parzialmente perduto le caratteristiche 
tipologico-formali
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani 3

COPERTURA
Tipologia 
□ A capanna 
□ Chiuso
□ A falde composte
Manto
□ Coppi
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Con malta di allettamento
□ Elementi di pezzatura variabile
□ Elementi regolari e squadrati
Intonaci
□ Intonaco cementizio

APERTURE 
Porte
□ Architrave e stipiti in pietra squadrati e 
lavorati
Finestre
□ Architrave e stipiti in pietra squadrati e 
lavorati
Altre aperture
□ Abbaino

ELEMENTI 
Balcone
□ Mensole e lastre in pietra
□ Ringhiera in metallo
Scale esterne
□ In pietra su struttura portante
Smaltimento fumi
□ Comignolo

Prospetto Sud-Ovest
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Prospetto Est

Prospetto Nord

EDIFICIO 769

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVIII-XIX secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale 
Caratteristiche generali
□ Edificio tradizionale recuperato con 
interventi di tipo conservativo
Stato di conservazione
□ Integroi
Numero di piani  3

COPERTURA
Tipologia 
□ A capanna
□ Chiuso
□ A falde composte
Manto
□ Coppi
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Non valutabile perché completamente 
intonacata
Intonaci
□ A calce al rustico
□ Intonaco camentizio

APERTURE 
Porte
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici
Finestre
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici

ELEMENTI 
Balcone
□ Mensole e lastre in pietra
□ Ringhiera in metallo
Scale esterne
In pietra su struttura portante

Smaltimento fumi
□ Comignolo
Particolari decorativi
□ Altro
Lastra in marmo rosa commemorativa
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Prospetto Nord

Prospetto Sud

EDIFICIO 1512

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVIII-XIX secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale
Caratteristiche generali
□  Edificio tradizionale recuperato con 
interventi di tipo conservativo
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani 3

COPERTURA
Tipologia 
□ A padiglione
□ A falde composte
Manto
□ Coppi
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Non valutabile perché completamente 
intonacata
Intonaci
□ A calce finito e tinteggiato a calce

APERTURE 
Porte
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici
Finestre
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici

ELEMENTI 
Balcone
□ Mensole e lastre in pietra
□ Ringhiera in metalli
□ Parapetto in legno
Smaltimento fumi
□ Comignolo
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Prospetto Nord

EDIFICIO 2250

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVIII-XIX secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale 
Caratteristiche generali
□ Edificio tradizionale recuperato con 
interventi di tipo conservativo
Stato di conservazione
□ Integroi
Numero di piani  2

COPERTURA
Tipologia 
□ A Padiglione
□ A falde composte
Manto
□ Coppi
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Con malta di allettamento
□ Elementi di pezzatura variabile
□ Elementi regolari e squadrati
Intonaci
□ A calce al rustico

APERTURE 
Porte
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici
□  Architrave e stipiti in pietra squadrati e 
lavorati
Finestre
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici
□ Altro
Architrave in legno sopra a quello esistente

ELEMENTI 
Balcone
□ Mensole e lastre in pietra
□ Ringhiera in metallo
Smaltimento fumi
□ Comignolo
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Prospetto Sud-Ovest

Prospetto Nord

EDIFICIO 2425

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVIII-XIX secolo 

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Altro
Ricettivo abbandonato
Caratteristiche generali
□  Ampliamento che non rispetta le 
caratteristiche tipologiche-formali
Stato di conservazione
□ Lievi problemi strutturali
Numero di piani 2

COPERTURA
Tipologia 
□ A padiglione
□ A falde composte
Manto
□ Coppi
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

MURATURA 
Struttura in pietra
□ Non valutabile perché completamente 
intonacata
Intonaci
□ Intonaco cementizio

APERTURE 
Porte
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici
Finestre
□ Architrave monolitico e stipiti monolitici

ELEMENTI 

Smaltimento fumi
□ Comignolo








