
Edificio “ alla romana”

Ubicazione Regione “Murazze” o “Murassi” (Catasto figurato di Salussola del 1798),  lungo la 
strada comunale Salussola-Dorzano.

Epoca Incerta.

Cronologia Incerta.

Data del 
rinvenimento

Imprecisata.

Oggetto Resti di edificio 

Descrizione del 
rinvenimento

Dell'edificio, sicuramente a pianta rettangolare, si conservano le pareti di NW (lungh.
cm 910) e SW (lungh. cm 1710), quasi nella loro lunghezza originaria (cm 
1008x1981). Le altre due pareti sono appena affioranti dalla terra, in modo però 
sufficiente per consentire di costruire il perimetro del fabbricato. Nella parete di SW 
sussistono ad un'altezza di cm. 145 dal terreno i resti di un'apertura della larghezza 
di cm 37 senza le parti superiore ed inferiore . La muratura è formata da ciottoli di 
piccola e media grandezza, gettati in una malta abbondante e tenace. Sulle facce 
interne ed esterne gli elementi sono stati disposti con  regolarità in filari paralleli; qua 
e là affiorano i resti di mattoni a modulo romano. La parete di NW si conserva per 
un’altezza di circa 6 m e presenta internamente uno strato di intonaco biancastro per
un'altezza di oltre 5 m. Questa fascia è interrotta a metà altezza circa da una striscia 
di 40 cm priva di intonaco. Un foro d'incastro per travi è visibile nel corpo della 
suddetta striscia. Una seconda striscia si distacca dal foro d'incastro e rimane traccia
di una terza, parallela e simmetrica alla seconda; al di sopra la muratura è nuda. Si 
può concludere che l'edificio consisteva di almeno quattro livelli d’uso di 220 cm di 
altezza ciascuno. All’interno e contro la parete di NW si conserva, per un’altezza di 
160 cm ca, un muro costruito con ciottoli disposti ordinatamente. La medesima 
parete e questo muretto terminano netti, senza attacco con la parete, oggi 
inesistente, di NE.  
Dalla parete di NE si distacca con andamento rettilineo verso SW un muro alto circa 
2 m e lungo circa 30 metri, che delimita e sostiene il campo soprastante. Esso è 
realizzato a secco con ciottoli di piccola e media grandezza ed è simile per tessitura 
alle murature dell’edificio esaminato. Si può chiaramente notare la presenza di due 
differenti fasce murarie, separate da un filare intermedio realizzato con pietre 
quadrangolari poste orizzontalmente. Inoltre, soprattutto nella parte superiore, sono 
stati usati grossi frammenti di tegole di modulo romano.

Interpretazione Non ci sono elementi per capire lo scopo dell'edificio, che però non si può includere 
nell'architettura aulica. Sembra che avesse complessivamente quattro livelli d’uso o 
meglio ancora tre soppalchi, di cui l’ultimo interpretabile come sottotetto: 

- Il primo sarebbe compreso tra il terreno e il limite del muretto contro la 
parete NW;

-  il secondo, appoggiato al muretto, arriverebbe fino alla prima travatura 
orizzontale, segnata sull’intonaco; 

- il terzo al di sopra di questa fino alla quota massima dell’intonaco sulla 
parete.

- Il sottotetto comprenderebbe la parte in nuda muratura fino al tetto.
E’ possibile che questi soppalchi misurassero 2 m di altezza ciascuno.
La copertura era costituita forse da un tetto a due falde come suggeriscono i resti di 
numerosi tegoloni romani disseminati intorno.
Per quanto riguarda il lungo muro che prosegue verso SW non è escluso che possa 
essere legato in qualche modo alla struttura presa in esame, oppure alle altre 
rinvenute non lontano durante gli scavi del 1953. Non è però neppure escluso che si 
tratti semplicemente di un’opera di terrazzamento per contenere il campo 
soprastante, realizzata in epoca imprecisata reimpiegando il materiale proveniente 
dai resti degli edifici di epoca romana. Le due fasce murarie in cui è diviso il muro in 
altezza fanno pensare a due diverse fasi edilizie



Stato di 
conservazione

I ruderi si trovano in un campo coltivato della piana di S. Secondo disturbati da un 
albero che invade in parte la struttura muraria e coperto in elevato da piante 
rampicanti. Le condizioni dei muri sopravvissuti anche per un'altezza considerevole 
sono precarie.

Luogo di 
conservazione

In sito
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