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Introduzione 
In data 17 dicembre 2017 sono state condotte le operazioni di studio del pozzo sito all’interno della 
‘Locanda dei Gelsi’ a Villar San Costanzo1, in provincia di Cuneo. 
La ‘Locanda dei Gelsi’ è attualmente un agriturismo ricavato all’interno di una grande cascina della 
seconda metà del XVIII secolo, ottimamente restaurata.  
Il pozzo è stato in precedenza disceso e bonificato dallo SCS Speleo Club Saluzzo “F. Costa” CAI 
sez. Monviso, in data 21/10/2017. Operazioni affidate a Mattia Gerbaudo e Gherardo Biolla. 

 

 
 

  

                                                           
1 Villar San Coustans, in occitano. 



Inquadramento storico 
La tradizione riporta che in queste terre, nei primi anni del IV secolo venne decapitato San 
Costanzo, soldato della legione tebea. Nel luogo del presunto martirio fu eretta la prima chiesa di 
cui si ha memoria storica: la chiesa di San Costanzo al Monte, risalente all’inizio del VIII secolo. 
L’antico toponimo romano di Cannetum ci rimanda ad una zona acquitrinosa e malsana. Le opere 
di bonifica operate dai monaci2 consentì la nascita del primo nucleo abitativo che rimase sotto la 
giurisdizione temporale dell’abbazia fino al XV secolo grazie ad un decreto emanato nel 1190 
dall’arcivescovo di Milano Milone Cardaneo. 
Le sorti del Comune seguirono quelle dell’abbazia. Nel 1316 venne distrutto dal Re di Napoli e 
ricostruito per volere dell’abate Dragne Costanzia di Costigliole; nel 1348 Bartolomeo Costanzia 
divideva tra i sudditi le proprietà dei boschi comunali; nel 1446 Giorgio Costanzia fece scavare un 
canale per l’irrigazione detto Commella. 
Dalla lettura di questo evento lo storico locale Giovanni Ristorto, ha avanzato l’ipotesi che da quel 
momento in poi l’approvvigionamento idrico fosse garantito dal nuovo canale rendendo di fatto 
inutile l’impiego dei pozzi. Egli ipotizza che il pozzo in esame possa quindi risalire ad un periodo 
antecedente alla realizzazione del canale. 
Si solleva un’obiezione, cercando di portare l’attenzione sul fatto che il canale venne realizzato a 
fini irrigui. Ritengo sia remota la possibilità che la qualità delle sue acque potesse essere uguale o 
superiore a quella di un pozzo in falda e che quindi ben difficilmente la presa dall’acquifero 
sottostante sia stata abbandonata dal 1446 in avanti, per lo meno per l’approvvigionamento di 
acqua potabile. 
Inoltre avere un pozzo attivo e correttamente manutenuto può sempre essere un’ottima soluzione 
a periodi di siccità, in caso di deviazioni a monte del canale, o di inquinamento delle sue acque 
canalizzate a causa di assedi o eventi di origine naturale quali la possibile decomposizione di 
animali al suo interno. 
La storia dell’abbazia vede dapprima la trasformazione in commenda, per passare poi sotto al 
controllo dei Savoia, continuando a perdere importanza, prestigio e ricchezze. In epoca 
Napoleonica vedrà disperdere le sue proprietà, che verranno cedute e vendute a privati. 
Lo studio e, in particolare, il corretto posizionamento cronologico del pozzo in seguito alla sua 
precisa datazione, potrebbe rivelarsi di estrema utilità per la migliore comprensione del sito, 
fornendo eventuali prove dell’impiego del sito – e quindi di possibili edificazioni oggi scomparse – 
antecedenti all’attuale cascinale. 

 
Tipologia di cavità artificiale 
Si tratta di un pozzo ordinario, classificabile come perforazione ad asse verticale del terreno 
realizzata al fine di consentire l’approvvigionamento idrico da un acquifero sottostante: quindi 
opera idraulica 2B (tipologia 2, sottotipologia B3). 
 
Descrizione dell’elevato 
Il pozzo si trova all’interno del parco della ‘Locanda dei Gelsi’, ubicato a sud ovest della cascina. 
La struttura è coperta da una tettoia lignea a quattro falde e si presenta dotato di puteale in 
laterizio elevato di 54 cm. dal piano di campagna, sormontato da una vera in pietra dello spessore 
di 15 cm.. Essa mostra un diametro esterno di 169 cm. ed interno di 90 cm.. 
Nel corso delle operazioni si è sentito ipotizzare che la vera in pietra derivi da una macina, 
indicando a testimonianza dell’ipotesi le scanalature presenti sul lato superiore. 
Si tratta di due strette canalette concentriche, convergenti in un unico becco sporgente con 
funzione di versatoio. 
Si richiede una più precisa osservazione del manufatto litico, che tenga anche presente di come 
non siano affatto rare le vere in pietra dotate di analoghe scanalature esattamente come in questo 
caso, che assolutamente nulla hanno a che fare con macine reimpiegate. Inoltre il percorso delle 
scanalature che attraversano radialmente la vera dalla parte più interna verso l’esterno, avrebbero 
compromesso il lavoro di macinazione in quel tratto della circonferenza. 

                                                           
2 benedettini, della poco distante abbazia di San Costanzo fondata intorno al 712 da Ariperto II 
3 Classificaizone definita in Padovan, G. “Archeologia del Sottosuolo”, British Archaeological Reports, 2005 



Queste canaletti potrebbero più semplicemente servire a raccogliere l’acqua accidentalmente 
rovesciata manovrando i secchi, per farla defluire in un altro recipiente posizionato sotto al becco, 
evitandone lo spreco. 

 

 
 
 

 
 

 

 

  



Inquadramento geologico 

in collaborazione con il dott. Enrico Collo (www.naturaoccitana.it) e il dott. Alfredo Frixa 

 
Sulla Carta Geologica d’Italia4, il comune di Villar San Costanzo compare nel foglio, ‘Argentera-
Dronero’. 
Il pozzo è stato scavato nei terreni alluvionali e fluvioglaciali rissiani (flR) e dell’interglaciale Riss-
Würm, in colore giallo nella carta geologica, legati quindi alla penultima glaciazione quaternaria 
delle quattro che si sono susseguite a livello planetario negli ultimi 700 mila anni. 
 

 
Il pozzo della locanda “I due gelsi” è indicato dal pallino rosso 

 

 
Inquadramento geomorfologico 

 

Come si deduce dalla localizzazione del pozzo in 
mappa, esso si trova nei terreni fluvioglaciali del Riss 
e dell’interglaciale Riss-Wurm (flR). 
La glaciazione del Riss si estese in un periodo di 
tempo da 200.000 a 130.000 anni fa; il periodo 

interglaciale Riss-Wurm andò invece da 130.000 a 
110.000 anni fa. 
Questi terreni si trovano in contatto laterale a sud con 
i più recenti depositi fluvioglaciali wurmiani (flw), in 
verdino sulla mappa, morfologicamente separati da 
questi con un evidente terrazzamento fluviale. 

Essi appartengono alla glaciazione del Wurm, l’ultima in ordine cronologico, che si estese da 
110.000 a 12.000 anni fa. 

Un’ultima azione erosiva molto accentuata creò l’attuale incisione del torrente Maira all’interno dei 
suoi stessi sedimenti (conglomerati cementati), a causa di sollevamenti tettonici recenti localizzati 
nel territorio della bassa Valle Maira (in contrasto con lo sprofondamento dell’area saluzzese). Il 
sollevamento del territorio fu responsabile della formazione, nell’area in prossimità del pozzo, sia 
delle caratteristiche colonne di erosione dei Ciciu di Villar San Costanzo, sia appunto del canyon 
del Maira nel suo sbocco verso la Pianura Padana Cuneese. 
Ben documentata è anche la cattura fluviale di un affluente del fiume Maira, il quale vi si immetteva 
dalla vicina frazione di Morra Villar San Costanzo e di cui oggi rimangono, a testimonianza nella 
pianura villarese, le sue profonde incisioni di erosione fluviale nei punti di raccordo dei terrazzi 

                                                           
4 Scala 1:25.000, seconda edizione del 1972, foglio 78-79. 

http://www.naturaoccitana.it/


fluviali che incontrava nel suo percorso; dall’area dei Ciciu del Villar, dove erano localizzate le 
sorgenti che alimentavano questo affluente, il ruscello deviò poi bruscamente in direzione di 
Busca, costeggiando il versante dei rilievi collinari, catturato per l’appunto da un secondo affluente 
che si immetteva nel fiume Maira una decina di km più a valle. 
 
Stratigrafia del pozzo 
Scendendo in profondità nel pozzo, dopo aver superato i terreni eluviali recenti di superficie costituiti in 
gran percentuale da un accumulo di argille rosse residuali, si passa dunque da terreni più giovani (110 
mila anni fa) a terreni progressivamente più antichi (200 mila anni fa). 
Lungo il pozzo sono presenti diversi punti rinforzati in laterizio, probabilmente in corrispondenza di 
ghiaie poco cementate, realizzati già in fase d’opera nei livelli meno consolidati, o anche 
successivamente in corso di restauro del pozzo e in corrispondenza di livelli che nel tempo hanno dato 
segni di cedimento. 
La sezione stratigrafica del pozzo può essere divisa in tre parti:  
- la prima, superficiale, completamente rinforzata con muri, essendo la meno coesa e soggetta a crolli; 
- la seconda, intermedia, che si autosostiene grazie al forte grado di cementazione del conglomerato; 
- la terza, sul fondo, con nuove opere di rinforzo dovuto al passaggio ad un conglomerato sempre più 
povero di matrice cementante. 

 

 
Localizzazione del pozzo “Locanda due Gelsi” 

 
Evidenze geologiche nel pozzo 
La prima parte del pozzo, la più soggetta a crolli scavando in livelli argillosi o poco coesi, è 
completamente rivestita in laterizio fino alla profondità di 18,40 metri.  
Da qui si raggiunge un sedimento conglomeratico compatto e ben cementato, quindi la sezione del 
pozzo mostra l’affioramento vivo sui bordi delle pareti: lungo di esse affiorano, lungo tutta la 
sezione verticale, sedimenti a conglomerati che alternano sottili livelli con ciottoli fini ad altri in cui 
massi più grossolani sono immersi e cementati da una abbondante matrice sabbioso-calcarea. 
I ciottoli e i massi, in buona percentuale costituiti da quarziti, conglomerati triassici, calcari 
dolomitici, andesiti e pietre verdi, appaiono ben levigati ed arrotondati, indice di trasporto fluviale. 
Essi derivano dallo smantellamento da parte dei ghiacciai delle varie unità geologiche affioranti nei 
vari gruppi di montagne appartenenti al bacino idrografico della Valle Maira. Unità geologiche che 
raccontano una storia anche molto antica, legata all’orogenesi alpina (ultimi 65 milioni di anni), alla 
formazione del bacino oceanico Ligure-Piemontese (fra 65 e 280 milioni di anni fa), fino ai termini 
più antichi dell’orogenesi ercinica (oltre i 280 milioni di anni fa). 
La prima considerazione su questi conglomerati poligenici è dunque che la loro composizione non 
riflette quella delle rocce affioranti sulla vicina orografia locale del bacino alluvionale di Villar San 



Costanzo, il quale culmina con la vetta del Monte San Bernardo (qui le rocce appartengono al 
complesso geologico del Massiccio Dora-Maira, costituite da micascisti e gneiss occhiadini), bensì 
hanno subito un lungo trasporto nell’alveo fluviale di alimentazione glaciale, che trasportava nel 
fondovalle grandi quantità di materiale detritico fin dai rilievi più lontani dell’alta valle, chiudendo il 
bacino idrografico sugli spartiacque delle Valli Grana e Stura a sud, della Valle Varaita a nord e 
della Francia a ovest. 
La conferma dell’alimentazione dall’asse principale della valle e non invece dai vicini rilievi del 
monte San Bernardo, come abbiamo detto essenzialmente di composizione silicea, è anche 
dovuta alla grande percentuale carbonatica presente nella matrice dei conglomerati, risultato della 
disgregazione e dello scioglimento chimico dei calcari e dei calcari dolomitici, litologia fortemente 
rappresentata in media e alta Valle Maira. 
La forte concentrazione di carbonato di calcio nella matrice, evidenziata da tracce di “colate” di 
calcite che in parte rivestono l’interno della canna, è responsabile della buona cementazione dei 
clasti del conglomerato, rendendo tecnicamente possibile scendere ad elevate profondità nel 
sottosuolo, limitando i crolli di blocchi all’interno del pozzo e il suo inevitabile collasso statico in 
caso di scarsa cementazione (in questo tratto centrale l’intervento dei laterizi è limitato solo in 
corrispondenza dei livelli ciottolosi poveri di matrice). 
 

 
 
Ulteriore elemento di analisi è la scarsa classazione granulometrica dei conglomerati, che 
presentano massi di grandi dimensioni, che possono anche superare i 50 cm di diametro, immersi 
in una matrice sabbiosa-argillosa. Ciò fa presupporre la presenza, nell’alveo fluviale in cui si sono 
depositati e formati, di movimenti in massa dovuti ad una elevata energia di trasporto dell’acqua, 
tipica dei torrenti che fuoriescono dalle bocche dei ghiacciai propagandosi nelle pianure che 
bordano la catena montuosa. 
Colpisce, al fondo del pozzo, il passaggio a una nuova tipologia di conglomerati, caratterizzati ora 
da un sedimento ben classato, con clasti fra 5 e 15 cm, privi di matrice cementante, i cui ciottoli si 
trovano a diretto contatto l’uno con l’altro. Ciò indica nell’insieme un minore apporto di sedimenti 
dalle aree montuose e una diminuzione di energia del regime fluviale, che permane comunque a 
carattere torrentizio: probabilmente un cambiamento climatico che potrebbe corrispondere al 
periodo interglaciale Mindel-Riss, ossia essere giunti sul fondo del pozzo al livello dell’antico fiume 
Maira antecedente la penultima glaciazione, oltre 200 mila anni fa. 
Dal punto di vista meccanico, i ciottoli a diretto contatto e privi di matrice cementante fanno sì che 
il legante diminuisca sempre di più, creando nell’insieme una situazione di maggiore instabilità. 
Continuare a scavare in questi sedimenti con scarsa coesione rappresentava un grave pericolo per 



chi operava all’interno del pozzo, come testimonia la comparsa nell’ultima decina di metri di muretti 
a mattone di contenimento per gli evidenti crolli delle pareti. 
 

  
 
Tali cambiamenti granulometrici del conglomerato favoriscono altresì una grande permeabilità di 
questo orizzonte terminale, predisposto a facili infiltrazioni di acquiferi sotterranei e che costituiva il 
livello di base ricercato dai costruttori. 
Ciò potrebbe indicare che il livello odierno della falda non è troppo lontano dal fondo del pozzo, il 
quale allo stato attuale si presenta asciutto e ricoperto dai detriti di crollo che si sono accumulati 
nel tempo. 
Da notare, per concludere, come il piano di terreno del pozzo si trovi a 600 m di altitudine, mentre 
il fiume Maira scorre a 550 m; il fondo del pozzo si trova dunque ad oltre 25 m sotto il livello attuale 
della falda naturale dello scorrimento superficiale. 
 
  



La sicurezza 

in collaborazione con Mattia Gerbaudo e Gherardo Biolla 

 
Al fine di garantire i massimi criteri di sicurezza per tutti i partecipanti alle operazioni ed a eventuali 
civili di passaggio è stata delimitata un’area di 15x8 m. tramite nastro rosso e bianco, 
costantemente sorvegliata da due volontari. 
E’ stato installato sulla bocca del pozzo un tripode cevedale in lega leggera di alluminio usando 
come attacco arretrato il colmo della copertura sovrastante il pozzo tramite cavi di acciaio, e come 
sicurezza ulteriore sono state vincolate due delle tre gambe  alla struttura esterna tramite corde da 
10 mm per evitare la chiusura accidentale e il conseguente spostamento/abbassamento 
dell’attacco principale con sfregamenti di corda significativi e sovraccarico del colmo. 
Su di esso sono stati collegati due winch manuali in grado di gestire altrettante corde e risalite 
contemporanee. Tutto ciò è stato predisposto come emergenza in caso si fossero verificati 
problemi con il dispositivo elettromeccanico. Inoltre, un operatore esterno aveva vicino a sé un 
paranco manuale già montato e completo di bloccanti per intervenire in modo autonomo se ci 
fosse stato qualsiasi problema con uno qualsiasi dei winch, sia di natura elettrica che manuale.  
Tutti i materiali utilizzati per l’attacco principale e le linee vita per l’accesso e il posizionamento 
all’imbocco del pozzo soddisfacevano i requisiti per le omologazioni da soccorso e lavoro su fune 
 Ogni operatore coinvolto nelle operazioni in prossimità della bocca del pozzo indossava DPI 
omologati, tra cui imbragatura e caschetto con impianto di illuminazione oltre a guanti protettivi 
Gli operatori che hanno lavorato in prossimità dell’ingresso del pozzo sono rimasti costantemente 
vincolati alle linee vita predisposte tramite longes dinamiche e moschettoni a ghiera. 
 

 
 
Gli operatori all’interno del pozzo, vista la lunga permanenza, avevano come dotazione personale 
seggiolini specifici per evitare di rimanere in carico sull’ imbrago. Questo per evitare l’effetto 
legaccio che potrebbe procurare lesioni anche gravi all’ organismo in seguito alla cattiva 
circolazione sanguigna nella parte inferiore del corpo. 
All’interno del pozzo è stato impiegato un rilevatore di gas MCA Altair, testato prima della calata e 
monitorato ad intervalli regolari durante le operazioni di studio. 
Per tutta la durata delle operazioni è rimasto presente sul posto ed in contatto radio con gli 
esploratori un medico a garantire il presidio sanitario ed il pronto intervento in caso di emergenza. 
E’ inoltre stata predisposta una bombola caricata con il 50% di ossigeno, dotata di erogatore con 
due fruste, da utilizzarsi in caso di problemi respiratori. 



L’esplorazione 
Si è deciso di procedere tramite la calata autonoma e parallela di due operatori che, a causa della 
ridotta sezione della cavità, dovevano rimanere disassati di alcuni metri. 
La scelta è stata effettuata ponderando la lunghezza temporale del lavoro. 
Un unico operatore sarebbe stato costretto a leggere il manufatto e ad appuntare i dati, mentre 
due in parallelo si sarebbero divisi il compito riducendo il tempo di permanenza. 
Qualora i valori di ossigeno fossero drasticamente calati, sarebbe stata richiesta l’estrazione del 
secondo operatore.  
Va ricordato che il peso della CO2, essendo maggiore di quello dell’O2, porta l’anidride carbonica 
a scendere sul fondo, punto in cui si sarebbe riscontrata una maggiore concentrazione. 
L’OP1 (Operatore 1), primo ad entrare ed ultimo ad uscire, con il compito di condurre lo studio di 
lettura ed interpretazione del manufatto; 
L’OP2 (Operatore 2) con il compito di annotare su carta i dati raccolti da OP1. 
L’OP1 era inoltre in contatto radiofonico con gli operatori in testa pozzo ed era sua responsabilità 
la valutazione della bontà e della qualità dell’aria e dell’eventuale bonifica di tratti prossimi al crollo, 
prima di superarne la quota in discesa. 
E’ stata inoltre fissata una action camera sul caschetto di OP2 che ha ripreso con continuità le 
operazioni. 
Si è inoltre concordato di non tenere la bombola di emergenza all’interno del pozzo, né a metà 
altezza, né sul fondo, ma di provvedere alla sua eventuale calata solo in caso di reale necessità. 
Questo al fine di ridurre gli impedimenti e le manovre degli operatori all’interno della canna e, al 
contempo, di evitare di oggetti pesanti in sospensione. 
In seguito ad un’attenta valutazione si è deciso di effettuare la studio durante la fase di calata, che 
è avvenuta in modo autonomo, per entrambi gli operatori, tramite discensore semplice di tipo 
speleologico. 
Le risalite, al contrario, sono avvenute tramite recupero elettromeccanico, con logica precedenza 
all’OP2, in quanto il più prossimo all’uscita, seguito dopo da OP15. 
Raggiunta quota -55 si è deciso per l’estrazione dell’OP2 per ragioni di sicurezza, in quanto 
l’instabilità della canna rendeva possibili distacchi di materiale per sfregamento che sarebbero 
precipitati sull’OP1, situato più in basso. 
Lo studio è quindi stato condotto da OP1 in solitaria da qui fino al fondo del pozzo. 
  

                                                           
5 Procedura LIFO: Last In First Out 



Lo studio 
L’opera studiata presenta attualmente una profondità pari a 77,40 m., in quanto il materiale di 
risulta depositato sul fondo nel corso del tempo ne impedisce l’ulteriore discesa esplorativa. 
Allo stato attuale delle conoscenze è possibile approssimare la struttura studiata in tre macro 
segmenti: 
Il primo (S.A. Segmento A) che va da zero a -18,40 m. mostra un rivestimento in muratura e pietre, 
a tessitura regolare ed un diametro costante di 104 cm.. 
Il secondo (S.B. Segmento B) che va da -18,40 a -60,2 m., mostra lo scavo nel conglomerato, 
ovvero privo di camicia di rivestimento. Il suo diametro, molto variabile e disomogeneo, risulta 
mediamente di 116 cm., ma con varianza di 15-18 cm.. 
Il terzo (S.C. Segmento C), che va da -60,2 m. a -77,4, mostra un parziale rivestimento in 
muratura, molto probabilmente realizzato a contenimento di cedimenti, e che non si estende per 
l’intera circonferenza, ma che riveste la cavità per una larghezza compresa tra i 18° (nella parte 
sommitale) ai 180° (sul fondo). 
 
S.A (0 -18,40 m., diametro medio 106 cm.) 
Il primo segmento si sviluppa dallo 0 (sotto vera) a -18,40 m. 
Particolare attenzione è stata quindi dedicata al primo tratto della canna, il segmento S.A., rivestita 
in laterizio, con una tessitura muraria regolare, a sostegno di uno strato evidentemente poco 
coesa. 
A parte il puteale, realizzato totalmente in laterizio per tutta l’altezza in elevato, dal piano di 
campagna verso il passo incontriamo una tessitura in pietre mista mattoni. 
Si tratta principalmente scampoli di fiume e ciottoli di dimensioni medio grandi legati da malta, 
alternati da cordoli orizzontali in laterizio. 
Questi seguono quasi sempre una struttura regolare e ripetitiva a tre corsi di mattoni posizionati di 
testa.  
Il primo filare in basso presenta laterizi posizionati di testa e disposti verticalmente; il secondo filare 
- quello centrale - mostra sempre laterizi posati di testa, ma orizzontali; il terzo filare riprende la 
disposizione del primo, ovvero con laterizi posizionati di testa verticalmente. 
Sotto a questo cordolo si aprono quattro buche pontaie e si trova il successivo tratto in pietre 
legate da malta di calce. 
Solitamente a sormontare le buche pontaie si trova un mattone disposto non più di testa ma per 
lungo. Ciò avviene perché altrimenti sarebbe risultato troppo corto per impostarsi correttamente 
oltre alla larghezza delle buche stesse. 
In alcuni casi, a coprire le buche non sono mattoni ma lastre in pietra che sembrano lavorate 
manualmente con martelline. Si esclude l’ipotesi che si trattino di conduttore di adduzione 
dell’acqua, considerandole, quasi certamente, semplici buche pontaie. 
Le buche in esame presentano un’altezza media di 16 cm. ed una larghezza variabile da 11 cm. a 
20 cm. Alcune di queste presentano una forma non rettangolare ma cruciforme. Ciò non sarebbe 
imputabile a cedimenti o fratturazioni del laterizio, né a fenomeni di avulsione delle malte. Sebbene 
si presentino in asse con le altre, la loro forma particolare suggerisce un eventuale adattamento e 
utilizzo per facilitare l’alloggiamento di saette di sostegno. 
I cordoli di mattoni, certamente non realizzati a fini estetici, possono avere funzione di 
contenimento e orizzontamento, ma anche di ammorsamento nel conglomerato. E’ infatti possibile 
che lo spessore del rivestimento della canna non si limiti ai circa 26 cm. dati dalla lunghezza del 
mattone, ma che la muratura stessa prosegua all’esterno espandendosi a raggiera all’interno del 
terreno per fissarsi in modo più saldo e duraturo nel conglomerato. 
Dalla regolarità con la quale sono distanziati si potrebbe ipotizzare che abbiano, almeno per i primi 
18,40 metri, anche la funzione di marcatori di livello e/o di quota. 
Più in profondità si raggiunge il secondo segmento, privo di rivestimento, dove in ogni caso i 
cordoli non sarebbero più visibili dalla testa del pozzo a causa dell’eccessiva profondità. 

 
S.B (-18,40 -49,50 m.; diametro medio 117 cm.) 
E’ stato affrontato in modo più speditivo l’esame e l’analisi di questo tratto, scavato nel 
conglomerato e privo del rivestimento murario a contenimento della spinta del terreno. 



Sono state rilevate solo le evidenze di interesse architettonico ed archeologico, per tornare a 
dedicare maggiore dettaglio al tratto terminale in cui compariva con regolarità un nuovo tratto di 
rivestimento con tessitura muraria omogenea, ovvero il tratto S.C.. 
Questa è inoltre la parte più delicata con tratti instabili e prossimi al crollo. Sono inoltre presenti 
colate calcaree dovute ad infiltrazione di acqua e relativa percolazione. 
Scendendo via via più in basso pare che la dimensione dei ciottoli vadano riducendosi, così come 
tende a scomparire la matrice che li cementa, intercettando, di fatto, strati sempre più permeabili. 
Fenomeno ancora più amplificato nel terzo settore (S.C.). 
Qui sono presenti, come a -20 m., alcuni reintegri in laterizi in commistione con la stratificazione di 
ciottoli. Si tratta certamente di rinforzi e reintegri strutturali a causa di cedimenti del conglomerato. 
  
S.C (-49,50 -77,40 m.; diametro medio 104 cm.) 
Proseguendo la discesa fino al fondo, si conferma la diminuzione della dimensione delle pietre 
così come appare ulteriormente ridotto il legante che li cementa, motivo che spiegherebbe la 
necessità di consolidamento in laterizi. 
Il rivestimento in mattoni, avente chiara funzione di consolidamento, intesa come intervento di 
manutenzione straordinaria e imprevista, può essere testimoniato dal numero, dalla dimensione e 
dalla disposizione - del tutto irregolare e apparentemente casuale - delle buche pontaie presenti in 
questo segmento, a differenza dell’ordine e della regolarità di quelle visibili nell’S.A. 
Qui sono presenti alcuni cordoli orizzontali in legno, posizionati tra corsi di mattoni, che potrebbero 
essere orizzontamenti per la costruzione in negativo del pozzo oppure potrebbero essere anelli di 
legno6, su cui impostare la struttura del pozzo per poi scavare al di sotto per scendere con lo 
scavo. 
La modesta distanza tra le buche pontaie e l’assenza di speculari cavità sul lato diametralmente 
opposto ad esse ci consentono di escludere la possibilità che si trattino di pedarole per la 
progressione autonoma all’interno della canna, così come alloggiamenti per il sostegno di tavole 
per ponteggi o sostegno delle ceste. 
 
Il fondo (-77,40  ?) 
E’ indubbio che la profondità reale di questa opera ipogea sia certamente superiore di quella 
rilevata in quanto una sonda metallica manovrata nell’interro incoerente presente sul fondo del 
pozzo è penetrata agevolmente oltre al metro.  
Ulteriore riprova di una maggiore profondità del manufatto è data dalla presenza di buche pontaie 
a +45 cm. dall’attuale fondo, oltre che dalla presenza di pali lignei conficcati verticalmente per 
diverse decine di centimetri nell’interro. 
Questi elementi testimoniano come la profondità reale della perforazione del terreno sia maggiore 
di quella attualmente visibile ed ispezionabile. 
Attualmente sul fondo sono presenti alcune travi in legno, marce, di lunghezza superiore agli 80 
cm; materiale elettrico e cavi con guaina grigia, frammenti di laterizio e vetri vari, per lo più 
attribuibili a recenti bottiglie di birra, lattine di alluminio ed il copertone di un veicolo a motore quasi 
del tutto sepolto. 
Solo operazioni complesse e non prive di rischi potrebbero consentire lo svuotamento della canna 
fino al raggiungimento del reale fondo. 
Inoltre l’analisi del materiale di risulta che costituisce l’attuale interro del pozzo potrebbe riservare 
interessanti inclusioni di interesse storico ed archeologico. 
Esso potrebbe infatti contenere ceramiche e altri oggetti di uso quotidiano precipitati, 
intenzionalmente e non intenzionalmente al suo interno, creando un serbatoio stratigrafico da 
leggere ed interpretare.  

  

                                                           
6 Ad un primo esame potrebbe trattarsi di legno di quercia o di castagno. 



Rilievo e restituzione 
Si rappresenta la profondità dell’opera utilizzando come 
elemento di paragone la sagoma di un uomo adulto. 
Nell’immagine, inoltre, sono rappresentati, oltre al 
puteale che si eleva dal piano di calpestio di 64 
centimetri più la vera in pietra, i tre segmenti in cui 
idealmente possiamo suddividere la canna del pozzo. 
In rosso, fino a -18,40 è la parte iniziale denominata S.A. 
In grigio con retino a pietre è il conglomerato privo di 
rivestimento, presente nella parte centrale S.B, fino a 
quota 49,50. 
Infine l’ultimo tratto in rosso più scuro è il settore S.C. 
dove il conglomerato viene rinforzato da muratura. 
Segue in tratteggio arancione l’ipotesi di prosecuzione 
nel terreno, una volta superato l’attuale fondo interrato. 
 
Segue dettaglio del tratto iniziale della cavità, in cui si 
sottolinea la tessitura omogenea e ripetuta con 
l’alternanza di un cordolo di mattoni disposti su tre corsi, 
sotto ai quali si aprono, con altrettanta regolarità, quattro 
buche pontaie. 
I corsi vedono la disposizione di un filare di mattoni 
disposti in orizzontale di testa, un filare di mattoni 
disposti di taglio in verticale ed un terzo filare che 
riprende la disposizione del primo. 
Solamente in corrispondenza delle buche pontaie il 
mattone che le sovrasta è disposto per la lunghezza. 
 
Le strutture in laterizio che si incontrano 
successivamente oltre ai -18,40 m. sono tutte da 
considerarsi come rinforzi strutturali a cedimenti del 
conglomerato.   

 



 



Mensiocronologia 

Sono state campionate le misure di 136 laterizi al fine di poter ottenere valori medi scientificamente 

validi. 

Si sottolinea la difficoltà di trovare, all’interno del pozzo, una quantità sufficiente di mattoni in 
perfette condizioni e dagli spigoli integri, nonché totalmente privi di rivestimento di calce. 
Crepe, piccoli distacchi, fratture e, in generale, una situazione di degrado dovuta alla 
conservazione in esterno, sono fattori che hanno reso il lavoro di misurazione oltremodo lungo e 
laborioso, a prescindere delle condizioni di sospensione su corda in ambiente confinato con cui 
operare. 
Sono state campionate le misure di 78 mattoni nel primo tratto (S.A.) e di 58 nel terzo tratto (S.C.). 
E’ comunque emerso che è stata impiegata una sola tipologia di laterizio in tutta la lunghezza del 
pozzo stesso, la cui distribuzione di dati relativi alla lunghezza, altezza e spessore, si è 
concentrata sui valori medi di 25,95x11,78x5,83 per il segmento A, e di 25,88x11,93x5,88 per il 
segmento C. 
Al contrario il colore degli stessi è riconducibile a due tinte: arancione scuro e grigio medio. Questi 
ultimi presenti con una frequenza nettamente inferiore, pari al (10-12%) del totale in S.A. e più 
frequenti in S.C. (19-24%). Si riportano, nelle successive tabelle, non solo i valori minimi e massimi 
campionati per ognuno dei due segmenti, ma anche i valori medi e la deviazione standard: 

 
Seguono i dati relativi ai campionamenti del primo segmento S.A.: 
 

Segmento A Lunghezza Larghezza Altezza 

Min 25,80 11,50 5,60 

Max 26,10 12,30 6,0 

Medio 25,95 11,78 5,83 

Dev. Std. 0,12 0,14 0,10 

 
 
E del terzo segmento S.C.: 
 

Segmento C Lunghezza Larghezza Altezza 

Min 25,80 11,60 5,70 

Max 26,00 12,60 6,10 

Medio 25,88 11,93 5,88 

Dev. Std. 0,10 0,19 0,08 

 
Il modulo, secondo le tabelle di chiavi mensiocronologiche disponibili, può essere compatibile con i 
manufatti realizzati a partire dal XIII, anche se si tratta in ogni caso di una misura utilizzata per un 
ampio spettro temporale, in uso ancora fino a poco tempo addietro. 
La contenuta differenza tra le dimensioni minime e massime registrate, fa propendere ad un 
origine più avanzata rispetto ai primi esemplari noti del XIII secolo in cui erano più rimarcati i 
fenomeni di restringimento durante la cottura. Si riportano di seguito i grafici della distribuzione 
normale relative alle dimensioni di larghezza e di altezza relativa ai due settori misurati. 
 
 
 



 
Grafici delle distribuzioni normali (campana di Gauss) dei dati mensiocronologici: 
 
Larghezza a confronto tra settore A e settore C 
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Altezza a confronto tra settore A e settore C 

 

 

 
 

 

 
 

 
Un ulteriore elemento da tenere in considerazione e da valutare con attenzione è la tessitura 
muraria. 
Le analisi di laboratorio dei campioni prelevati potranno rispondere in modo più preciso ed 
esaustivo. 
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Repertamento e campionamenti 
Al fine di poter garantire una più precisa collocazione cronologica del manufatto e degli interventi 
antropici avvenuti, sono stati repertati alcuni frammenti di laterizio, di legante, di legno e di 
ceramiche non appartenenti al manufatto. 
Si suggerisce, per la più corretta conservazione degli stessi, di impacchettarli singolarmente 
tramite fogli di alluminio e successivamente imbustarli, avendo cura di fissare un foglietto indicante 
la data e la quota del repertamento. 
Sono stati campionati alcuni frammenti di laterizio a quota -9 m. attribuibili alla tessitura muraria del 
primo tratto, denominato S.A.. 
Successivamente sono inoltre stati campionati altri frammenti di laterizio a quota -57 m. attribuibili 
alla tessitura muraria del terzo tratto, denominato S.C. 
Sempre quota -57 m. sono stati prelevati i campioni di legno, sia marcescente che pietrificato. 
Per quanto riguarda le ceramiche, l’analisi in laboratori specializzati in termoluminescenza, 
possono garantire una precisione del +/- 5-10% utilizzando circa 10 gr di materiale. 
Per quanto riguarda i campioni di malta di calce, occorre valutare i campioni stessi per 
comprendere se gli inclusi organici sono presenti in quantità sufficiente per consentire l’esame. Si 
tratta di individuare particelle di legno, carbone o altri resti vegetali. La precisione dell’esame sarà 
strettamente dipendente dalla bontà dei campioni e dalla loro epoca (non necessariamente coeva 
con la realizzazione del legante). Saranno necessari 1-5 mg di carbone o 3-6 mg di vegetali non 
carbonizzati. 
Può essere altresì possibile datare direttamente la calce (e non gli inclusi organici), ma escluderei 
questa possibilità nel caso specifico in esame in quanto il materiale è molto suscettibile all’azione 
di elementi atmosferici come l’acqua meteorica e le infiltrazioni di falda, casi presenti con il 
contesto indagato. 
I metodi di datazione qui indicati possono permettere di risalire al momento della cottura dei 
mattoni e, verosimilmente al momento della loro messa in opera;  tuttavia anche se ciò 
corrispondesse alla situazione reale, avremmo in ogni caso un terminus ante quem e non 
necessariamente il periodo dello scavo del pozzo che potrebbe essere antecedente alle fasi del 
rivestimento, e di molto. 
Si tenga inoltre presente che i campioni successivi alla seconda metà del XVII secolo possono 
produrre valori imprecisi a causa dell’impiego industriale di combustibili fossili. 
Documenti di archivio, magari ancora inediti, potrebbero fornire ulteriori testimonianze su questo 
imponente manufatto che custodisce ancora alcuni segreti, in primis, la sua reale profondità. 
 
Sono stati inoltre rinvenuti e portati in superficie quattro piccoli frammenti di ceramica. Appartiene 
indubbiamente ad un oggetto estraneo al manufatto in studio e verosimilmente potrebbe provenire 
dalla fratturazione di un vasetto o di un piatto. 
Si suggerisce di lavarlo con acqua fredda ed eventualmente strofinarlo delicatamente con un 
panno morbido al fine di poterne leggere le caratteristiche. 
L’osservazione avvenuta all’interno del pozzo, a causa della scomodità esplorativa, delle poco 
favorevoli condizioni di luce e del materiale incrostato su di esso non ci hanno consentito di poter 
esprimere un’ipotesi definitiva sulla possibile origine e relativa datazione. 



 
 
Da ciò che si può evincere da alcune fotografie scattate in modo frettoloso ed in pessime 
condizioni di luce, pare che si tratti di semplice vasellame di recente fattura. Ciò è dimostrato dalla 
tessitura omogena, lo spessore uniforme e dal colore che appare regolarmente distribuito. I leggeri 
rilievi orizzontali leggibili su di un frammento sembrano anch’essi attribuibili ad una recente 
terracotta. 
Si suggerisce una più attenta osservazione in seguito alla pulitura con acqua fresca ed in ottimali 
condizioni di luce. 

 

Luigi Bavagnoli 
www.teses.net 
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