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Cesare Crova

Castelli, rocche e borghi fortificati in Terra di Lavoro 
Osservazioni su alcuni restauri di fine XX secolo

Nell’approccio conservativo spesso non ven-

gono valutati aspetti rilevanti che costituiscono,

o dovrebbero, la parte fondativa dell’intervento

di restauro, ossia lo studio storico che conduce

alla definizione delle fasi di trasformazione

della fabbrica. Analisi che si avvale inoltre della

conoscenza diretta per definire la struttura

stessa dell’opera attraverso la comprensione

storico-tecnologica delle murature. Il ricono-

scimento del processo formativo, degli ele-

menti stilistici e tipologici, delle tecniche

costruttive, della consistenza materica e delle

cause delle alterazioni e delle problematiche del

degrado, sono propedeutiche all’intervento di

conservazione. Tramite questa metodologia è

possibile ottenere dei risultati calibrati sul li-

vello di conoscenze acquisite, in cui storia e pro-

getto siano due momenti imprescindibili, con il

primo propedeutico al secondo. Purtroppo

questi aspetti sono stati e sono ancora oggi

visti come disgiunti tra loro, se non addirittura,

il primo, assolutamente irrilevante ai fini della

progettazione. 

Nell’ambito territoriale indagato sono stati

approfonditi tre esempi: il primo allo stato di

rudero in un sito indisturbato, i successivi in

un contesto urbano. Di seguito vengono de-

scritti i lavori di restauro che li hanno interes-

sati e che presentano tre diverse modalità di

approccio alla conservazione, benché tra loro

connesse, ma ognuna con carattere proprio. In

queste fabbriche gli eventi, in particolare le

azioni belliche della seconda guerra mondiale,

ne avevano compromesso sia l’aspetto formale

sia strutturale, pregiudicandone la fruizione.

La rocca Janula di Cassino (Fig. 1), il cui

primo nucleo viene edificato per volontà del-

l’abate Aligerno (949-986), nei secoli è stata in-

teressata da successive stratificazioni, parziali

distruzioni e ricostruzioni, prima di essere ab-

bandonata, semidistrutta, dopo il bombarda-

mento di Montecassino del 15 febbraio 1944.

Dal 1996 sono state condotte consistenti ope-

razioni di ricostruzione del partito murario, che

hanno interessato il recinto della fabbrica, che

occupa una superficie di 3.400 mq, ad esclu-

sione della torre pentagonale, fatta erigere da

Federico II nel primo terzo del XIII secolo.

L’intervento è stato rivolto alla futura fruizione

dell’intero complesso, ha previsto, dopo la bo-

nifica dai residuati bellici che infestavano la

zona, il risanamento dalla vegetazione, rigo-

gliosa e invasiva, che ricopriva tutto il sito. 

Intento dell’intervento era di salvaguar-

dare ogni traccia primigenia ancora visibile

della fabbrica, riedificando la spazialità dell’am-

biente originario
1. Questo ha comportato la ge-

nerale ricostruzione di ampi brani di muratura,

in particolare quella integrale delle torri di av-

vistamento addossate al muro sud-ovest, ri-

volto verso Montecassino, e quella parziale

della prima torretta quadrata della cinta mura-

ria. Nei rifacimenti si è scelto di impiegare ma-

teriali simili ai preesistenti, la pietra locale unita

con malta di calce, considerato che tutto il

complesso è stato realizzato con bozze di pietra

calcarea, prelevate dallo stesso sito. Per distin-

guere le parti nuove si è intervenuti adoperando

elementi lapidei, differenziando la muratura ex

novo con filari di mattoncini (Figg. 2-4).

L’intervento di restauro sembra essere un

‘non finito’, in particolare nella facciate sud-

occidentale, con la parziale ricostruzione di al-

cuni merli guelfi in un breve tratto del

cammino di ronda, di cui l’ultimo con l’estre-

mità pendente, e sud-orientale, dove i due sa-

lienti ai lati del portone di ingresso sono stati

solo parzialmente ricostruiti, non denuncian-

done l’originale funzione (Fig. 5). Questa vo-

lontà si riscontra anche nelle torri angolari, dove

si è scelto di non ricostruirle integralmente,

come del resto si è optato per le merlature del

camminamento. Nella lettura complessiva del

progetto questa attività sarebbe stata la logica

conseguenza dell’impostazione metodologica

seguita, considerato che esistono il rilievo del

1908, realizzato dall’ing. Leonardo Paterna

Baldizzi a seguito dell’incarico ricevuto per il

progetto di consolidamento dell’intera rocca,

e numerose foto d’archivio che testimoniano

quale fosse lo stato della rocca nel primo

trentennio del XX secolo2 (Fig. 6). A queste
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operazioni si aggiunge, nella parte inferiore della

cinta muraria a sud-ovest, l’individuazione di

una fase precedente, con alcuni merli che sono

stati evidenziati con una stilatura profonda di

malta di calce, a testimoniare storicamente la

stratificazione storica. Complessivamente, la ri-

costruzione ha interessato circa ¼ della super-

ficie muraria: 1020 mq su 4420 mq totali.

L’intervento non ha invece riguardato il

mastio pentagonale, realizzato in conci ben

squadrati di pietra calcarea, in cui la presenza

di marchi lapicidi indica maestranze altamente

specializzate e raffinate, che permette di datarlo

al periodo di dominazione di Federico II di Sve-

via, che nel primo terzo del XIII secolo ha vo-

luto con la sua realizzazione imporre un segnale

importante di dominio sul territorio (Fig. 7).

Qui non si è intervenuti e si può notare la pre-

senza della vegetazione infestante e il precedente

consolidamento strutturale progettato dal Pa-

terna Baldizzi, agli inizi del XX secolo, realizzato

con profili metallici angolari (Fig. 8).

La rocca di Minturno (Fig. 9), il cui primo

nucleo accertato risale al periodo di domina-

zione normanna nell’XI secolo, è stata interes-

sata nel corso dei secoli da una serie di

stratificazioni ancora oggi, in parte, perfetta-

mente leggibili3. Come la Rocca Janula, ha su-

bito danni ingenti dai bombardamenti del

secondo conflitto mondiale. L’intervento di re-

stauro, iniziato nella seconda metà degli anni

Novanta del XX secolo e non ancora ultimato,

ha riguardato la ricostruzione integrale di ampi

brani di muratura, in particolare le ali a sud,

ovest e nord, essendo state quasi completa-

mente distrutte. Anche in questo caso le ope-

razioni sono state eseguite per il futuro utilizzo

del monumento. Le nuove integrazioni sono
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Fig. 1 – Cassino (FR). Rocca Janula. Il complesso dopo la

fase degli interventi di restauro, che hanno previsto una

generale ricostruzione delle parti distrutte nei bombarda-

menti del 15 febbraio 1944.



state guidate più dalla fantasia che da una rigo-

rosa indagine storico-critica4. Esse sono state

condotte in modo episodico, senza tenere in

considerazione il dovuto rigore filologico e

adoperando materiali e tecnologie poco idonei,

con un diffuso impiego del calcestruzzo ar-

mato, anche nelle iniezioni di consolidamento

murario (Figg. 10-11).

Sono stati ricostruiti diversi solai, andati di-

strutti, mentre altri, nella torre duecentesca, rea-

lizzati con travi e tavolati in legno che si erano

conservati, sono stati demoliti e sostituiti con

altri nuovi, realizzati con una tecnologia mo-

derna, in ferro e laterizio, poco aderente all’in-

sieme storico-architettonico nel quale

s’inseriscono, oltre che incompatibili con la ma-

teria originaria dell’architettura (Figg. 12-13).

Inoltre, la mancata lettura di alcune testimo-

nianze medievali ha prodotto la loro oblitera-

zione a favore d’inserimenti moderni, privi di

connotati architettonici rilevanti (Figg. 14-15),

come la demolizione di alcuni diaframmi murari

ricostruiti ex novo o di alcune finestre originali

del XIII secolo ora ampliate e in cui sono stati

inseriti nuovi stipiti in pietra calcarea locale, in

ossequio all’uniformità di lettura del progetto ar-

chitettonico. Sono state così annullate le tracce

che avrebbero permesso la ricostruzione filolo-

gica delle diverse fasi costruttive della fabbrica,

soprattutto là dove i lavori mettevano in luce, di

volta in volta, elementi significativi. L’intervento

di restauro porta a una visione retrospettiva della

fabbrica, proponendo al tempo stesso delle li-

cenze interpretative, che hanno prodotto di con-

seguenza dei falsi storici. Per le ricostruzioni, in

particolare dell’ala nord, il materiale adoperato

è stato il laterizio disposto a filari regolari per la

dovuta distinguibilità delle parti nuove dalle ori-

ginarie, e la pietra calcarea in bozze, mentre il

travertino tagliato a spigolo vivo per le mostre

delle bucature (Figg. 16-17). I merli con le feri-

toie, che si erano conservati, sono stati ricostruiti

e intonacati con malta di calce. Invece per la ter-

minazione del mastio si è scelta una soluzione

secondo una linea orizzontale, con gli elementi

lapidei simili agli originari posti in opera a opus

incertum, con malta di calce, non fornendo in

questo modo l’idea di una fabbrica, nella realtà,

più alta, la cui configurazione attuale le deriva da

problemi statici che, nella seconda metà del XIX

sec., ne imposero la riduzione in altezza.

Maggiore attenzione è stata seguita nella

fase più recente dei restauri. Alcuni merli nel-

l’ala ovest, venuti alla luce rimuovendo un vec-

chio intonaco, sono stati trattati con una

stilatura profonda di calce e pozzolana, per evi-

denziare la fase normanna della fabbrica. Nella

parte a est del cortile, alcuni spanciamenti della

muratura sono stati trattati realizzando lo scuci

e cuci della muratura, ripristinandone le verti-

calità, con un’attenta opera di anastilosi. An-

cora di là da venire è il restauro di tutta l’ala

est, dove interessanti sono le stratificazioni ri-

conducibili agli ampliamenti dei primi anni del

XIV secolo, realizzati dalla famiglia Caetani.
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Fig. 2 – Cassino (FR). Rocca Janula. Torre nell’angolo sud

del circuito murario. Alla parte originale, in basso, si con-

trappone la ricostruzione del saliente in pietra calcarea,

con l’inserimento di orizzontamenti in mattoni.



Ma qui risultano discutibili le demolizioni delle

coperture, recentemente realizzate, sostituite

da capriate in legno, secondo un gusto che

poco si sposa con l’architettura dell’edificio.

La rocca di Ausonia (Fig. 18), come gli

esempi precedenti, è databile all’XI secolo, ma

diversamente da questi aveva probabilmente

una funzione prevalentemente difensiva e di

controllo e non presenta stratificazioni storiche

che la riconducano a fasi costruttive tra loro

molto diverse5. L’intervento ha riguardato il ri-

sanamento generale dalla vegetazione presente

e il consolidamento delle murature per il riuso

del monumento. Evidenti fenomeni di rota-

zione della muratura si erano evidenziati, nei

secoli, a seguito della realizzazione di sacelli per

i defunti. Queste ampie nicchie avevano provo-

cato l’inevitabile indebolimento della struttura.

Tutte le creste murarie sono state regolate oriz-

zontalmente adoperando materiali simili ai

preesistenti, disposti a filari quasi orizzontali.

Inoltre l’intervento ha previsto una generale

revisione dei giunti di malta con il loro ripri-

stino o consolidamento, realizzato con malta

di calce, sabbia e pozzolana stesa raso-sasso o

rifluente sopra gli elementi lapidei senza elimi-

nare quella in eccesso (Figg. 19-20). Il risultato

finale consente solo parzialmente la completa

lettura della tessitura muraria, al contrario pos-

sibile in precedenza. Invece, all’interno della

corte alcune parti mancanti della muratura

sono state reintegrate con una struttura in

Fig. 4 – Cassino (FR). Rocca Janula. Lato sud orientale:

l’ingresso dopo i restauri. Sono stati conservati solo l’arco

di accesso e pochi brani di muratura nel suo intorno. Il

resto del recinto originario è stato demolito e ricostruito.
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Fig. 3 – Cassino (FR). Rocca Janula. Lato sud orientale:

l’ingresso prima dei restauri. Si osservano ancora diversi

brani di muratura del recinto della fabbrica medievale, dei

quali si potevano apprezzare le tecniche costruttive.



vetro e acciaio in chiara dissonanza con l’archi-

tettura originaria, ma che denuncia l’attualità

dell’intervento e la volontà di manifestarsi

come distinguibile e reversibile. Attenta è stata

la reintegrazione dei solai andati persi, all’in-

terno del mastio, ricostruiti in legno, appoggiati

su mensole di marmo, compiendo così

un’opera che si pone in armonia e continuità

filologica con la materia antica del monu-

mento, oltre a garantire la compatibilità chi-

mica, fisica e meccanica dei materiali. Forse la

soluzione più interessante si può riscontrare

all’ingresso, dove è stato realizzato un atrio in

acciaio e vetro, al quale si accede per mezzo di

una rampa in acciaio e legno, che si manifesta

come un dichiarato intervento distinguibile, re-

versibile e compatibile, denunciandone la sua

attualità espressiva, pur nella dissonanza con la

‘materia’ antica della rocca (Figg. 21-23).

Gli interventi analizzati, letture di diverse

interpretazioni del restauro, favoriscono la pre-

sentazione di un falso storico, piuttosto che la

lettura critica del monumento nella sua inte-

rezza e nel rapporto formale tra le parti, in

contrasto con i dettami delle Carte del Re-

stauro e gli attuali orientamenti di pensiero6.

Essi si spingono verso pericolose ricostruzioni,

che forgiano l’architettura secondo configura-

zioni improprie, senza considerare il valore sto-

rico del monumento-documento e senza

seguire un procedimento che comporti la let-

Fig. 6 – Cassino (FR). Rocca Janula, lato sud orien-

tale. I salienti ai lati del portone di ingresso, diver-

samente che per le torri, nella ricostruzione sono

stati solo accennati.
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Fig. 5 – Cassino (FR). Rocca Janula. La fabbrica in una 
immagine degli anni Trenta del XX secolo. Si osserva l’in-

tervento di consolidamento operato negli anni Venti del 
‘900 da Leonardo Paterna Baldizzi.

Fig. 7 – Cassino (FR). Rocca Janula. Mastio federiciano. Nel

generale degrado che lo connota e che per ora ne garantisce

la lettura di tutti i caratteri distintivi.

Fig. 8 – Cassino (FR). Rocca Janula. Particolare del para-

mento murario dove si notano i marchi che identificano

l’intervento dei lapicidi.



tura dell’opera e il conseguente giudizio critico

di riconoscimento delle qualità storico-artisti-

che. A Minturno e Ausonia si osservano delle

scelte comuni, come il trattamento sommitale

delle torri quadrate coronate, ora, da un profilo

piuttosto rigido. Questa chiusura-taglio non rende

l’idea di volumi in origine contraddistinti da un di-

verso coronamento e con altezze maggiori, in par-

ticolare per Minturno, dove il mastio risulta

particolarmente basso mentre, invece, superava in

sommità i quaranta metri. In tali casi è consigliabile

un trattamento più articolato, senza compiere per

forza reintegrazioni, spesso più ipotetiche che reali,

soprattutto quando mancano riscontri inconfuta-

bili. In questo modo si permetterebbe all’osserva-

tore di rileggere virtualmente la struttura edilizia

immaginando idealmente il suo completamento.

La liceità dell’integrazione muraria è stata

trattata già un trentennio fa da Guglielmo De

Angelis d’Ossat. Secondo lo studioso esiste-

vano diverse modalità, di cui analizza caratteri,

limiti e potenzialità, tutte mirate a garantire la

distinguibilità e la qualsiasi troppo appariscente

differenziazione di materiale, colore, etc. Alla

fine egli riconduce le soluzioni compatibili a

due grandi categorie, a loro volta ulteriormente

differenziate, con reintegrazioni del paramento

mancante 1) con superfici arretrate, in lieve ri-

salto o complanari e 2) con un trattamento ma-

terico diversificato in superficie, nella posa in

opera o nella perimetrazione della zona reinte-

grata7. Altri interessanti spunti di riflessione

Fig. 9 – Minturno (LT), rocca, vista da sud. Si osser-

vano i lavori di parziale restauro che hanno interessato

l’ingresso al complesso rimuovendo l’antico intonaco

e rifacendolo oltre alla ripresa della stilatura di tutti i

giunti a “raso sasso”.
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possono trarsi dall’approfondimento teorico di

Umberto Baldini circa il tema delle lacune

e della loro differenziazione nell’inter-

vento di restauro, considerazioni estese

dalla pittura all’architettura. L’autore af-

ferma che in presenza di ampie mancanze

murarie si possono formulare ipotesi di

reintegrazione dell’immagine attraverso il

trattamento della «lacuna perdita» e senza

dovere ricorrere «a ricostruzioni arbitrarie

o plurime […] sì che la sua ‘percezione’ da

parte nostra è totale anche in quel punto

nel quale è determinata la lacuna, appa-

rendo questa una transitoria oblitera-

zione». In tal modo la reintegrazione potrà

far regredire la «lacuna perdita» a «lacuna

mancanza». In caso contrario ciò non sarà

possibile e si otterrà un’alterazione percet-

tiva nell’opera stessa. 

Ogni architettura possiede una sua pe-

culiarità da comprendere prima per affron-

tarla dopo. Dalla storia deriva la proposta

di conservazione valutata criticamente la

più rispettosa per la preesistenza, tenendo

presente che l’atto incide sul testo e sugli

interventi successivi, ma anche sulla vi-

sione del contesto ambientale. Le cono-

scenze tecniche costruttive, tradizionali e

non, possono determinare l’intervento più

consono, che rappresenterà un momento

a sé, non generalizzabile, se non attraverso

la verifica, caso per caso, della compatibi-
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Fig. 10 – Minturno (LT), rocca, loggiato prima dei restauri. In

questa parte dell’edificio (inizi del XIV secolo), si notano l’arco

di ingresso al piano terra, connotato da una ghiera in mattoni,

in parte leggibili anche nelle spallette, frammisti a pietra calca-

rea; sulla destra una finestra, parzialmente chiusa, che era l’in-

gresso a una piccola stalla e il vano di accesso alla cisterna,

caratterizzata da un architrave ligneo, originale.

Fig. 11 – Minturno (LT), rocca, loggiato dopo i restauri. La

ghiera dell’arco è stata ricostruita con nuovi mattoni, inse-

rendo delle pallette in blocchetti di pietra calcarea. A destra,

la porta di accesso alla piccola stalla è stata sostituita da una

finestra, con una ghiera in mattoni e un davanzale in pietra di

Coreno, di cui si perde la lettura originale, e la nuova porta

per il vano cisterna, anche questa con una ghiera in mattoni.

Fig. 12 – Minturno (LT). Mastio della rocca prima dei restauri

degli anni Novanta del ‘900. Si osserva il solaio ligneo originale,

caratterizzato da un’orditura principale e un tavolato sul quale

era posto un riempimento di gretonato di materiale calcareo.

Fig. 13 – Minturno (LT). Mastio della rocca. I solai originali sono

stati sostituiti con altri in travetti di acciaio, ancorati a un cordolo

in calcestruzzo armato in breccia nella muratura medievale,

completato con un tavolato di tavelloni in laterizio e una soletta.



lità con la ‘materia’ dell’opera e il rispetto

della sua autenticità. È d’obbligo la delica-

tezza dell’intervento poiché ‘ipotesi’ e l’os-

servazione della deontologia del restauro.

Ogni intervento deve scaturire dalla con-

sapevolezza che non si esaurisce in se

stesso, ma permane passando attraverso il

tempo e la storia.
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Fig. 14 – Minturno (LT). Ala sud della rocca. Nell’ampia

finestra, qui durante l’intervento, si osservavano le fasi co-

struttive che denunciavano la probabile esistenza di una

porta, chiusa in seguito al potenziamento della rocca vo-

luto da Alfonso I nel 1453.

Fig. 16 – Minturno (LT). Corte, angolo nord, fine anni

Venti del ‘900. Si osserva l’aspetto delle finestre presenti,

tra loro dissimili, alcune delle quali evidenziano interventi

posticci. Nella prima in alto del mastio si leggono con

chiarezza gli stipiti originali.

Fig. 15 – Minturno (LT). Ala sud della rocca. L’intervento

ha obliterato le fasi costruttive emerse con la rimozione

dello strato di intonaco, annullandone la percezione e ri-

configurando in modo arbitrario e fantasioso la nuova fi-

nestra, con inserimenti contemporanei.

Fig. 17 – Minturno (LT). Corte, angolo nord. L’intervento,

ha uniformato tutte le finestre con l’inserimento di cornici

in pietra di Coreno, demolendo parti originali della fab-

brica medievale. In anni recenti si è provveduto alla cima-

tura e alla rimozione dell’intonaco del mastio.
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Conclusioni
Nei tre esempi descritti, il territorio, l’am-

biente e il paesaggio rappresentano il tessuto

connettivo tra le diverse architetture. Pertanto

la tutela, dopo gli interventi di restauro, si ri-

volgerà tramite la manutenzione programmata

(Giovanni Urbani) non ai singoli monumenti,

ma a una realtà ambientale che rappresenta il

Fig. 18 – Ausonia (FR). rocca, veduta da sud. A destra

la zona absidale della chiesa di San Michele Arcangelo.

Fig. 19 – Ausonia (FR). Lato ovest della rocca prima

degli interventi di restauro. La torre del circuito e il ma-

stio presentano dei crolli nel coronamento. In primo

piano si osservano i segni della presenza dei merli lungo

il circuito murario.

Fig. 20 – Ausonia (FR). Lato ovest della rocca dopo degli

interventi di restauro. Le integrazioni murarie, calibrate

rispetto alla parte originale della fabbrica e la ricostruzione

del coronamento del mastio con la sua cimatura. Nel

tratto di mura si coglie la perdita di lettura dei merli.



valore principale tra quelli che si sono indivi-

duati. In simultanea all’intervento di restauro

conservativo, determinato anche dalle condi-

zioni climatiche predominanti nel sito, sarà ne-

cessario prevedere dei semplici interventi

manutentivi8. Il controllo periodico, le attività

di pulizia, la diagnosi precoce e l’intervento

tempestivo, contribuiranno a tenere costante e

bassa la velocità dei processi di degrado della

‘materia’ storica9.

Note:

1 Cfr. C. SCAPPATICCI, Il restauro, in La Rocca Janula di

Cassino, attraverso gli studi di L. Paterna Baldizzi e G.F.

Carrettoni, a cura di E. Pistilli, Cassino 2000, pp. 157-

173. I lavori, negli intenti del progettista, prevedevano

ricostruzioni da eseguirsi in «rigoroso metodo di ana-

stilosi», con l’ausilio di pietra locale e calce naturale,

simili all’esistente. Si veda anche Relazione tecnica al pro-
getto di restauro, in ARCHIVIO della Soprintendenza per

i beni architettonici e paesaggistici per le Provincie di

Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, Centro

operativo di Cassino, fasc. “Rocca Janula”.
2 L. PATERNA BALDIZZI, Rocca Janula nell’arte e nella
storia, in Memorie della Reale Accademia di Archeologia,
Lettere e Belle Arti di Napoli, a cura della Società

Reale di Napoli, vol. II, parte seconda, (1913), pp.

201-254, con cinque tavole fuori testo. Si veda

anche L. FABIANI, La Terra di San Benedetto. Studio
storico-giuridico sull’Abbazia di Montecassino dall’VIII
al XIII secolo, 3 voll., Badia di Montecassino 1981

(1968-1980), ad indicem.
3 Per l’inquadramento storico della fabbrica min-

turnese, tra gli altri, si vedano: C. CROVA, Il Castello
di Minturno, Dipartimento di Storia dell’Architet-

tura Restauro e Conservazione dei Beni Architet-

tonici dell’Università degli Studi di Roma “La

Sapienza”, Roma 1998; IDEM, Cantieri ed edilizia
fortificata di età normanna nel Lazio meridionale. Osser-
vazioni e un caso di studio: il castello e la rocca di Min-

Fig. 21 – Ausonia (FR), rocca, corte interna. Il progetto ha 
previsto la costruzione di un nuovo accesso agli spazi in-

terni della fabbrica, realizzato con una tecnologia mo-

derna che entra in dissonanza con la materia antica.
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turno, in Mediterraneo & Mezzogiorno. Territorio,
strutture, relazioni, tra antichità e medioevo, Atti del

Convegno Internazionale, (Napoli, 9-11 giugno

2005), a cura di G. Coppola, E. D’Angelo, R.

Paone, Napoli 2006, pp. 206-220.
4 Relazioni tecniche al progetto di restauro, in COMUNE di

Minturno, Archivio Ufficio LL.PP. fasc. “Castello di

Minturno”, Lotti I-XI.
5 Castello medievale di Ausonia, in Il riuso dei castelli della
provincia di Frosinone, Abbazia di Casamari 1996, pp.

159-190. Per l’inquadramento storico, G. INGLESE,

Il Castrum Fractarum: da villaggio a forma insediativa di
insediamento abitativo, in “Civiltà Aurunca”, a. XVI, n.

40 (1999-2000), pp. 23-36.
6 Ad esempio, la Carta del Restauro del 1972 che, al-

l’art. 6, proibisce «[…] completamenti in stile e analogici,
anche in forme semplificate […] pur se vi sono documenti […]

che possano indicare quale fosse […] l’aspetto dell’opera», non-

ché «Rimozioni che cancellino il passaggio dell’opera attraverso
il tempo».
7 G. DE ANGELIS D’OSSAT, Schemi di corretta integrazione
delle lacune murarie, in IDEM, sul restauro dei monumenti ar-
chitettonici: concetti, operatività, didattica, a cura di S.A. Cu-

runi, Roma 1995, pp. 87-92. Indagini su alcuni casi di

reintegrazione muraria nel basso Lazio sono state

condotte nell’ambito di un relativo filone di ricerca da

S. GIZZI, Reintegrazione di superfici in pietra: una verifica in
area romano-laziale, in Le pietre nell’architettura: Struttura
e Superfici, Atti del VII Convegno di Studi Scienza e Beni
Culturali, (Bressanone, 25-28 giugno 1991), a cura di

G. Biscontin, D. Mietto, Padova 1991, pp. 185-202.
8 G. URBANI, Piano pilota per la conservazione programmata
dei beni culturali in Umbria, in IDEM, Intorno al restauro,
a cura di B. Zanardi, Milano 2000, pp. 103-112. Per

gli aspetti teorico-pratici legati alla manutenzione pro-
grammata si veda il recente contributo di G. CARBO-

NARA, Restauro architettonico: principi e metodo, Roma

2012, in particolare il capitolo a questa dedicato, pp.

156-173.
9 C. CROVA, Text-context. Critical reflections and preservation
proposal of  open-air cultural heritage. Reflections on late XXth

century restoration, in La conservazione del patrimonio archi-
tettonico all’aperto. Superfici, strutture, finiture e contesti, Atti

del XXVIII Convegno Internazionale di Studi Scienza
e Beni Culturali, (Bressanone, 10-13 luglio 2012), orga-

nizzato da Università degli Studi di: Padova, Cà Foscari

di Venezia, Genova, Brescia, Mediterranea di Reggio

Calabria e Politecnico di Milano, a cura di G. Biscontin,

G. Driussi, Marghera (Ve) 2012, pp. 84-90.

Fig. 22 – Ausonia (FR), rocca, corte interna. 

Particolare dell’ingresso al mastio, con l’inserimento 

della nuova struttura in acciaio e vetro, che denuncia 

così la sua at-tualità espressiva.
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Fig. 23 – Ausonia (FR), rocca. Allestimento del Museo
della pietra negli spazi al piano terra del mastio. 
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