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Il mio intervento vuole essere un contributo orientato 
a comprendere come poteva essere l’aspetto del castello 
nei volumi edificati che lo distinguevano in quanto fabbrica 
storica, sulla base dei ruderi esistenti e sulle varie descrizioni 
ed immagini d’epoca, in funzione di una ricostruzione 
virtuale in 3D.

Prima di procedere con la stesura della mia relazione 
vorrei precisare che dopo un’attenta lettura delle 
verbalizzazioni settecentesche e dei dipinti coevi, mi sono 
recato più volte in sopralluogo per visitare, fotografare, 
misurare e toccare con mano i ruderi del castello, cercando 
di entrare in contatto col genius loci. Di grandissimo aiuto 
per la mia ricostruzione sono stati i rilievi fatti nel 2001 
dall’architetto Bedenko, scomparso da poco, a cui va un 
grato pensiero e ricordo. Relativamente alle rappresentazioni 
grafiche e iconografiche esistenti, mi limito ad inserirle come 
documentazione storica consegnatami dagli organizzatori 
del convegno. Le descrizioni del castello sono allegate 
agli interventi degli altri relatori, che ringrazio per avermi 
concesso copia in anteprima. Di mio ci saranno alcune foto 
tratte dai sopralluoghi eseguiti prima della ricostruzione 
virtuale del manufatto e le immagini tratte da viste rese 
tridimensionali dopo tale ricostruzione. Anticipo che quanto 
ricostruito non ha valenza scientifica, in quanto mancano 
parametri tecnici necessari perché lo possa essere.

Le descrizioni del monumento e le rappresentazioni 
pittoriche sono riconducibili al XVII e XVIII secolo, quindi 
di medievale hanno ben poco, pur sapendo che il fortilizio 
è certamente stato fondato o costruito nel medioevo. A tale 
proposito mi corre l’obbligo di chiarire che di medievale 
forse rimangono, come identità storica, la torre maestra e 

Antonio Salvador

 MoMIano IconoGraFIa storIca, rILIevo 

arcHItettonIco, docuMentazIone FotograFIca, 
genIus locI... per un tentatIvo dI rIscostruzIone 

vIrtuale del castello

la cortina sud, le uniche strutture che hanno spessori murari 
compatibili con il XII/XIII/XIV secolo. Anche le feritoie, pur 
essendo frecciere, non hanno le caratteristiche di postazioni 
per il tiro con l’arco classico, bensì sono più consone all’uso 
della balestra o dell’arco ricurvo o riflesso, non certo per il 
canonico arco medievale conosciuto come longbow, per il 
quale le feritoie dovevano consentire all’arciere di stare in 
piedi dentro la feritoia stessa.

        

Fig. 1 Arciere con arco medievale conosciuto come longbow

 

Riassunto

nel testo viene descritto l’aspetto del castello di Momiano nei volumi edificati sulla base dei ruderi esistenti, delle descrizioni 
effettuate durante due sopralluoghi settecenteschi, delle rappresentazioni pittoriche eseguite in varie epoche e dei rilevamenti 
architettonici eseguiti in tempi recenti. nell’intervento viene proposta un’ipotesi di ricostruzione virtuale del castello in 3d.
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Lo studioso Enea Marin, in un testo pubblicato nel 
periodico dell’Unione degli Istriani (n. 22 del giugno 1998), 
trascriveva quanto fu visto in un sopralluogo dalle autorità 
al tempo, della Repubblica di Venezia, il 20 agosto del 1768 
(che riprende quella fatta il 23 luglio del 1766). Il testo era 
corredato da alcuni disegni molto interessanti, eseguiti dal 
capitano e studioso del castello di Momiano, Dario Neami, 
nella seconda metà del XX secolo, che sono stati utilissimi 
per lo studio e il confronto con il resto della documentazione 
storica ed i vari sopralluoghi in sito. Non è chiaro se i disegni 
fossero stati fatti in base a delle fonti di notizie certe o di 
fantasia. Inoltre, per quanto particolareggiati, sono a mano 
libera e privi, purtroppo, di riferimenti dimensionali o di 
scala metrica di riferimento.

Nei due sopralluoghi settecenteschi, più o meno coevi, 
si menzionano le dimensioni di alcuni elementi architettonici 
del castello, oltre ad una descrizione generale, che mi sono 
stati utili per dimensionare i manufatti con l’unità di misura 
odierna, il metro.

Il ponte

La mia trattazione partirà dal ponte del castello, che 
viene descritto suddiviso in tre distinte partizioni. Le tracce 
esistenti non sono molto evidenti e la ricostruzione virtuale 
ha delle lacune, quindi quella che viene rappresentata è 
un’idea di come poteva essere il ponte di collegamento tra il 
villaggio di Momiano ed il fortilizio.

Prima, però, è meglio chiarire l’equivalente in metri 
delle unità di misura usate nel descrivere le dimensioni dei 
vari elementi trattati. Il tutto dovrebbe derivare dal sistema di 
misura lineare romano, il che vuol dire:

- un palmo equivale a 7,41 cm

- un piede equivale a 29,65 cm

- un passo normale equivale a 74 cm

- da cui un passo geometrico equivarrebbe a 5 piedi, 
quindi a 1,48 ml.

Siamo però, in territorio della Serenissima ed il piede 
o palmo dovrebbe essere quello veneziano o veneziano 
antico. Dopo il 1696 il palmo misura 34,7 cm e prima di tale 
data poteva variare dai 38 ai 32 cm. (quest’ultimo al tempo 
dell’Impero austriaco). Infatti ogni stato in quel periodo 
aveva una misura differente per la stessa unità. Quale sarà 
quella esatta?

Pertanto, la ricostruzione virtuale del ponte ha dei limiti 
anche nelle misure, oltre che nella accuratezza dei particolari. 
Non ci sono infatti riferimenti al raggio dell’arco in pietra, né 
se lo stesso fosse a tutto sesto o a sesto ribassato, anche se 
dal quadro che lo ritrae in due viste contrapposte sembra sia 
a tutto sesto. Manca l’altezza della chiave di volta al terreno, 
per cui nella ricostruzione non si deve far affidamento 

all’altezza. Che ci fossero poi dei problemi statici lo si evince 
dalla descrizione stessa e quindi il crollo era previsto, ma i 
ruderi poco aiutano.

Sappiamo, inoltre, che il ponte era costituito da tre 
elementi strutturali distinti, il ponte in legno, quello in pietra 
e il ponte levatoio.

a. Primo ponte in legno

Il primo identifica il ponte in legno, che collegava la 
strada per il villaggio con il ponte in pietrame. Era costituito 
da tre travi in legno e sovrastante tavolato le cui misure sono 
riportate in piedi e passi geometrici che corrispondono in 
prima ipotesi in:

misure romane ( piede o palmo 0,2965 ml)

lunghezza 27 piedi per cui: 27 x 0,2965 = 8,005 ml

lunghezza in passi geometrici 5,5 per cui: 5,5 x 1,480 = 8,140 ml

larghezza 14 piedi per cui: 14 x 0,2965 = 4,140 ml

oppure in seconda ipotesi in:

misure veneziane (piede o palmo 0,347 ml)

lunghezza: 27x0,3470 = 9,370 ml

lunghezza in passi: 5,5x 1,735 = 9,542 ml ( 5 piedi 0,347 ml 
= 1 passo 1,735 ml)

larghezza: 14x0,3470 = 4,850 ml

Come è evidente nemmeno le misure tra passi e piedi 
corrispondono tra loro, meno ancora tra unità romana ed 
unità veneziana. Allora questo primo ponte era lungo 8 o 9,5 
ml? Era largo 4 o 4,85 ml?

Particolare interessante è la presenza di un archivolto in 
pietra ad arco scemo che congiunge due spuntoni di roccia 
nelle vicinanze della strada per il villaggio del quale, però, 
non si fa menzione in nessun documento. Una prima ipotesi 
è quella che potesse essere il punto di appoggio in comune 
tra il ponte in pietra ed il ponte in legno. Nel sopralluogo 
in cui ho tentato di prendere la distanza dal ciglio strada, 
impossibile con precisione, ho rilevato una misura attorno ai 
4/5 ml, quindi non compatibile con la lunghezza del ponte in 
legno (8/9 ml). La seconda ipotesi, forse più veritiera, è che 
fungesse da rompi tratta per le travi di legno, che sostenevano 
il ponte stesso. Qui si apre un altro problema - quello statico! 

Prendendo come buona la lunghezza di 9,37 ml, la luce 
di carico delle travi risulta elevata anche se non impossibile 
per il legno massiccio. Ricordo che stiamo parlando di un 
ponte, con un carico di esercizio che doveva sopportare il 
passaggio di uomini, animali e merci, anche su carro. Con 
un carico minimo di esercizio presunto pari a 600 kg/ml, 
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una trave oggidì dovrebbe avere minimo una dimensione 
di 16x52 cm. Tendenzialmente la trave potrebbe essere 
ricondotta nel sistema di catalogazione odierno come trave 
uso Fiume, dato che si specifica fossero anche di legno di 
rovere, quindi con una sezione più o meno omogenea che 
poco si addice alle dimensioni sopra riportate. Ma sono 
sempre nel campo delle ipotesi. Comunque, analizzando la 
larghezza, prendendo per buona quella di ml 4,85, lo spazio 
libero di inflessione per il tavolato soprastante risulterebbe 
di circa 2,40 ml, per cui anche in questo caso lo spessore 
avrebbe dovuto essere sostanzioso, superiore ai 6 cm, per 
dare un minimo di resistenza alla flessione durante il transito.

b. Ponte in pietra

Il dato più evidente rimasto a memoria della struttura 
è un “pilastrone” in pietra nel fondo del burrone, scivolato 
fuori della verticale e ricoperto di vegetazione. Le dimensioni 
che ho potuto verificare sono 3 metri di larghezza per 4,5 
di lunghezza. L’altezza mi è stato impossibile misurarla, ma 
dovrebbe aggirarsi sui 6/7 metri.

Probabilmente il disassamento verticale del pilastro è 
stato la causa del crollo del ponte. Il cedimento fondazionale, 
che ha provocato lo scivolamento della base, è stato aiutato 
anche dallo scorrere delle acque, sia meteoriche sia della 
sorgente ancora esistente nei pressi. Su una stampa, datata 
1884, infatti, si nota che sono segnate due direttrici di deflusso 
o di scorrimento delle acque definito “torrente”. Analizzando 
quanto riportato nel documento settecentesco, risulta che il 
ponte ha le seguenti misure:

larghezza piedi: 14x0,2965 = 4,15 ml. (romani)

  14x0,3400 = 4,85 ml (veneziani)

lunghezza passi geometrici: 10,5x1,480 = 15,60 ml (romani)

         10,5x1,735 = 18,22 ml (veneziani)

Viene segnalata la presenza di una sorta di parapetto, 
non si sa se di legno o pietra, la cui altezza di 2 piedi va dai 
59 ai 68 cm, (romano o veneziano). Non si fa menzione della 
sua altezza e nemmeno della forma dell’arco, quindi non si sa 
se lo stesso fosse a tutto sesto o magari a sesto ribassato. Nei 
quadri sembra sia a tutto sesto, pertanto nella ricostruzione è 
stato usato questo tipo di struttura. Durante il sopralluogo al 
pilone ho notato che la parte terminale, nella dimensione più 
grande, è sbrecciata e quindi presumibilmente era connessa 
con la struttura ad arco. Se però si analizzano le misure e 
si raffrontano con la larghezza del ponte (4,85 o 4,15) e la 
larghezza del pilone (3,00 ml.) si deduce che la struttura del 
piano calpestabile del ponte doveva essere a sbalzo, circa 90 
cm per parte nell’ipotesi della larghezza più ampia. Lo sbalzo 

probabilmente era composto da una serie di travi di legno 
che sostenevano la strada di accesso, ma non è chiaro se il 
piano di calpestio fosse in tavolame o in pietra. A rigor di 
logica il parapetto doveva essere in legno, molto più leggero 
della pietra. Per comodità ho disegnato un muretto in pietra 
(come rappresentato nel quadro di Bortolo Tonini). Non sono 
riuscito a verificare se verso la collina del paese sussista 
la presenza di un secondo pilone, necessario all’attacco 
dell’arco a monte. Un’adeguata pulizia con estirpazione delle 
piante esistenti sarebbe senz’altro auspicabile.

Un particolare da non sottovalutare è la posizione del 
pilone in pietra rispetto alla rupe del castello. La distanza 
sembra elevata in relazione a quanto si leggerà qui di seguito.

c. Ultimo tratto, il ponte levatoio

A questo punto i problemi e dubbi si intensificano! La 
descrizione settecentesca è piuttosto scarna riferendo che la 
larghezza era uguale a quella del ponte in pietra, riportandone 
solo la lunghezza:

lunghezza passi: 2,5 x 1,480 = 3,70 ml (romani)

  2,5 x 1,725 = 4,31 ml (veneziani)

 

Si fa menzione a delle catene di sollevamento del ponte 
che scorrevano all’interno di appositi alloggiamenti, nella 
specifica descrizione del portale di accesso. Sembra pure 
che il ponte fungesse anche da portone, in quanto più basso 
del varco stesso di circa 59/68 cm, a seconda dell’unità di 
misura che si vuol considerare. Non si accenna a nessuna 
trave o bolzone collegata al meccanismo di sollevamento del 
levatoio.

I ruderi esistenti, nei quali si evince la larghezza della 
soglia di accesso del portale d’ingresso pari a 1,70 ml, che si 
allargano a 2,00 nei piedritti, porterebbe ad un’altezza della 
chiave di volta dell’arco a circa 3,80 ml. Pertanto 4,30-3,80 
= 0,50 ml.

La distanza misurata dal rilievo di Bedenko dei due 
scassi o nicchie all’interno delle semi colonne visibili nella 
prima pianta di livello, porta ad una misura pari a 3,30 ml, 
mentre la distanza tra la nicchia/feritoia esistente, adiacente 
alla torre maestra e quella diametralmente opposta presunta, 
arriva ad un interasse di 4,60 ml. Quale poteva essere allora 
la larghezza di questo ponte? Io ho ricostruito come poteva 
essere nell’ipotesi di massima larghezza, quindi usando i 
fori presumibilmente usati per l’alloggiamento dei bolzoni 
ed il loro movimento rotatorio. Ipotesi questa che ritengo 
verosimile per lo meno nel periodo cinquecentesco.
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La piazza grande del castello

Il verbale settecentesco riporta le misure della piazza 
grande del castello ed anche in questo caso le misure riportate 
non coincidono, se rapportate al rilievo moderno del 2001.
     

lunghezza passi: 18 x 1,480 = 26,64 ml (romani)

  18 x 1,725 = 30,60 ml (veneziani)

larghezza passi: 12,5 x 1,480 = 18,50 ml (romani)

  12,5 x 1,725 = 21,25 ml (veneziani)

Dalla pianta dell’arch. Bedenko, se la scala di 
rappresentazione riferita alla documentazione in mio 
possesso è veritiera, cioè 1/150, allora la lunghezza da est 
/ ovest lungo la cortina che guarda Momiano, risulta essere 
di 24,50 ml., mentre la larghezza, nord/sud dal portone 
principale alla cortina di fronte, risulta di 17,00 ml.

Sembra che per queste ultime misure l’unità da 
considerare sia quella del passo geometrico riferito al sistema 
romano, quindi 1,480 ml, mentre per le misure del ponte 
sembrerebbe più veritiero il derivato dal sistema veneziano, 
cioè 1,725 ml per un passo.

È problematica la verifica della distanza tra l’attacco del 
ponte a monte e l’arrivo al castello, in quanto non vi sono 
mappe catastali adeguate per poterne verificare la distanza 
e ci vorrebbe un distanziometro elettronico per misurarne la 
distanza e verificare le quote. Infatti, non è detto che il ponte 
fosse in orizzontale o in piano.

Il castello, le strutture architettoniche

Certo è che esistevano due palazzi o fabbriche ad uso 
abitazione, oltre alla torre, unica sopravvissuta. Non ho 
trovato tracce della supposta chiesina di S. Stefano, né del 
fabbricato che nella pianta del Neami viene descritto come 
magazzino.

Leggendo il rendiconto settecentesco, riferito ad una 
struttura adiacente i lati a tramontana e a ponente della torre 
maestra (composta da stanze, loggiati o portici e cucina), 
non sono riuscito a concretizzare la disposizione delle varie 
stanze descritte. La costruzione era sicuramente disposta su 
più piani, data la presenza di varie scale in pietra e legno.

La sua esistenza è comprovata dalle evidenti tracce del 
tetto, apparentemente a due falde, che ricopriva lo spazio su 
più piani, e dalla presenza delle tracce dei relativi solai dei 
quali si vedono ben evidenti gli alloggiamenti delle travi nella 
muratura. Se il tetto fosse a due falde anziché a padiglione 
non sono in grado di affermarlo. Questo fabbricato, esterno 
alla cortina muraria, è stato costruito nel medioevo, coevo 

alla struttura castellare, o successivamente? Dalle cronache 
sembra sia stato edificato nel XVII secolo. Il perimetro 
murario era scatolare o semicircolare? A questo proposito, 
faccio notare che la pianta disegnata nel rilievo del 1884 
lo propone come una costruzione semicircolare. Il dipinto 
settecentesco lo rappresenta con spigoli vivi, ma se si osserva 
attentamente il dipinto bifronte (del 1784 del Tonini) si nota 
che il pittore usa per il lato sinistro del fabbricato una sorta 
di ombreggiatura a scalare, quasi volesse far intendere che 
quell’angolo era rotondeggiante.

Ho analizzato il lacerto murario semicurvo ancora in 
piedi nei pressi dell’attuale porta di accesso al castello, e lo 
spessore limitato, 60 cm, è un controsenso per una struttura 
fortificata rinascimentale, ove le armi da fuoco erano ormai 
in uso comune e prevedevano quindi opere difensive con 
forti spessori murari o fronti bastionati. Non mi è chiara 
nemmeno la funzione delle due feritoie, quasi sovrapposte, 
ancora esistenti. Sembrano più delle prese di luce che feritoie 
difensive. Mi viene l’idea che potesse esserci un vano scala, 
data la presenza di tre fori nel muro a scala! La Repubblica 
di Venezia demoliva solitamente i castelli che riteneva 
superflui o che avrebbero potuto essere un pericolo per la 
sua egemonia. Nel periodo di espansione in terraferma, 
nell’ attuale provincia di Belluno (nella conca del Feltrino), 
nel XIV sec. furono demoliti una quarantina di fortilizi 
proprio a questo scopo, cosa che sembra sia successa anche 
a Momiano, secondo le cronache riportate. Infatti, si parla 
della distruzione avvenuta per mano dei Veneziani nel 1344 
e di una sua successiva ricostruzione. L’impianto del castello 
(secondo quanto riportato da studiosi) dovrebbe risalire alla 
prima metà del XIII secolo e addirittura munito di un ponte 
in legno in luogo del successivo in pietra, cosa che mi pare 
poco probabile.

Infatti, secondo i basilari canoni di difesa medievale, 
l’accesso al castello doveva essere in una posizione che 
lasciasse scoperto il lato armato dell’assalitore, mai quello 
protetto dallo scudo, seguendo i dettami difensivi dell’antica 
Grecia e della così detta porta “scea”. L’accesso mediante 
ponte levatoio non segue questa logica.

Tendenzialmente sono propenso a credere che questo 
angolo del complesso fortificato fosse l’antico accesso al 
maniero. L’angusto sentiero di accesso in salita, le due rocce 
che ancora chiudono il passaggio a valle e che ben si prestano 
ad essere una specie di rivellino fortificato naturale, la torre 
che sovrasta completamente tale percorso, percorrendo 
il quale l’assalitore offre il lato scoperto del corpo, mi 
confortano dell’idea. L’ingresso principale medievale era 
questo. Le strutture rappresentate nei dipinti sono state 
aggiunte in epoca rinascimentale, come riportato dalle 
cronache e dopo l’acquisto del maniero da parte della nobile 
famiglia Rota.

Perplessità ho anche nell’analisi della cortina muraria 
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prospiciente la valle dell’Argilla. Lo spessore murario risulta 
di circa 80 cm e due fori di dimensioni inusuali si affacciano 
sul burrone. Il primo, con volta ad arco, sembra un bel 
vedere, e alla base presenta una piattaforma semicircolare 
che dà l’impressione di essere un moderno terrazzino. Non ho 
notato nei piedritti la presenza di fori per l’alloggiamento di 
erpici o cerniere atte a sostenere qualche tipo di serramento. 
Stessa cosa dicasi per il foro architravato con pilastro 
centrale e voluta decorativa posto nella stessa cortina, 
più ad est. Dalle cronache sembra che quest’ultimo foro 
decorato potesse appartenere al grande salone del castello. 
Tale evenienza per me è poco probabile, dato che di solito i 
saloni di ricevimento e rappresentanza si trovavano al primo 
piano dei palazzi rinascimentali o settecenteschi. Lungo il 
settore est la presenza di alcuni lacerti murari, di circa un 
metro di spessore, confermano l’esistenza di costruzioni. 
Nell’angolo murario sud/est si notano, ancora ben ammorsati 
alla muratura d’ambito, due mensole in pietra lavorata con 
funzione di reggitrave. Su suddetta trave, facente parte 
dell’orditura primaria, appoggiavano le travi del solaio o 
orditura secondaria, quindi il pavimento vero e proprio. Le 
mensole in pietra si trovano ad una quota compatibile col 
primo piano e confermano l’esistenza del grande palazzo 
comitale, del grande salone o di un’altra importante stanza. 
Ma da qui a dire quanto poteva essere alto o in quanti piani 
si sviluppava l’edificio risulta impossibile. La descrizione 
settecentesca non è esaustiva! Unica prospettiva è quella di 
affidarsi ai dipinti e trarne le personali deduzioni, contando i 
filari delle finestre e collegarli ai relativi piani, tenendo ben 
presente che le mura di cinta dovevano essere alte, in origine, 
sui sette metri o più, secondo i dettami delle basilari tecniche 
di difesa.

Riguardo a queste ultime, non è chiaro se la merlatura 
fosse guelfa o ghibellina: le rappresentazioni pittoriche 
le raffigurano entrambe. Nemmeno chiaro è se fossero 
provviste di feritoie o apparati a sporgere. Chiaramente, nel 
Settecento, tali strutture non servivano più e quindi vennero 
probabilmente demolite.

Le mie visite alla struttura sono sempre state in periodi 
in cui la vegetazione era fiorente e, pertanto, non ho potuto 
costatare se nel piano del castello affiorassero tracce di 
fondazioni. Gli unici elementi sono riscontrabili nella pianta 
dell’arch. Bedenko, che fece eseguire anche dei sondaggi 
di scavo, che a mio parere non sono stati esaustivi. Una 
prospezione archeologica con scotico generale del terreno e 
magari rilievi col georadar potrebbero essere di grande aiuto 
per scoprire le tracce sotterranee delle murature.

Le varie rappresentazioni planimetriche - del capitano 
Neami nel rilievo del 1884 (riferita al 1650) e quello 
dell’architetto Bedenko del 2001, pur rappresentando lo 
stesso sito, differiscono in maniera evidente tra loro.

A questo proposito ho voluto sovrapporre la pianta di 

Bedenko con il rilievo ottocentesco.
 Non so quanto veritiero possa essere il perimetro 

dell’isola rocciosa, sia in uno che nell’altro rilievo, ma 
apparentemente nel giro di 117 anni (1884 - 2001) una 
notevole parte della conformazione rocciosa è andata 
differenziandosi, franata, disgregata. Riguardo al fortilizio, 
sembra che i ruderi identifichino la parte più antica: quella 
medievale?

Fig. 2 Antonio Salvador: Proposte di sovrapposizione dei vari rilievi

Infine, alcune altre domande, oggi ancora senza 
risposte, sul castello:

- Perché il sistema difensivo e privo di archibugiere?

- Perché uno dei bolzoni, quello vicino alla torre, va a 
cozzare contro la parete della torre stessa, dato che 
quest’ultima non è ortogonale alla cortina muraria? 
Forse che il ponte levatoio veniva mosso da catene 
montate su carrucole?

- Perché la distanza del rudere del pilone non rispetta la 
lunghezza riportata nelle cronache settecentesche del 
ponte levatoio?

- Perché la presunta chiesa va a chiudere una delle 
tre feritoie difensive, se fosse esistita dove l’ aveva 
segnalata il Neami?

- Perché le mura a nord sono più sottili di circa 60 cm di 
quelle a sud?

- Che senso hanno le aperture panoramiche, non 
certamente medievali, nella parete tra l’altro a 
tramontana?

- Perché la posizione del pozzo in quel posto?

A queste ed altre domande si potrà rispondere, forse, 
dopo un adeguato progetto di restauro conservativo, previa 
analisi stratigrafica delle evidenze murarie e trovando dei 
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professionisti che mettano in campo, oltre la competenza 
specifica, anche la passione.

Di seguito allego alcune foto dei ruderi ed alcune 
immagini tratte dalla ricostruzione virtuale che ho fatto. Mi 
piace ribadire che tali disegni non hanno valenza scientifica 
assoluta, per i motivi che ho già espresso all’inizio, ma 
vogliono essere solo un contributo per tentare di capire il 
castello di Momiano con i suoi segreti, ieri ed oggi.

Un ringraziamento particolare al prof. Gaetano Benčić 
e alla dott.ssa Lorella Limoncin Toth per l’aiuto e la 
considerazione che hanno avuto nei miei confronti.

ALLEGATI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL CASTELLO 
DI MOMIANO

Fig. 4 Proposta di ricostruzione del castello di Momiano della 
seconda metà del XX secolo, disegnata da Dario Neami. 

Fig. 3 Particolare del quadro raffigurante l’albero genealogico dei Rota con probabile aspetto secentesco del castello.
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Fig. 5 Proposta di ricostruzione della pianta del castello di Momiano in un disegno eseguito da Dario Neami della seconda metà del XX secolo. 

Fig. 6 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione in 3D della pianta del castello come ipotizzata dal Neami
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 Fig. 7 Stampa settecentesca del castello Fig. 8 Stampa settecentesca

Fig. 9 Documentazione ottocentesca (Giulio De Franceschi) Fig. 10  Documentazione ottocentesca (Giulio De Franceschi)

Fig. 11 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione in 3D della pianta del castello di Momiano disegnata dal De Franceschi
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Fig. 12 Allineamento del ponte in pietra

Fig. 13 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione del primo ponte in legno
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Fig. 15 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione del ponte in pietra

Fig. 14 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione del primo ponte in legno dal di sotto
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Fig. 16 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione del ponte in pietra

Fig. 17 Antonio Salvador: 
Tentata ricostruzione del 
ponte levatoio
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Fig. 18 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione del ponte intero

Fig. 19 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione del ponte.

Fig. 20 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione adattata al XIV secolo 
quando il ponte in pietra non era ancora stato costruito. Vista dal colle di 
Momiano. 

Fig. 21 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione adattata al XIV secolo, 
quando il ponte in pietra non era ancora stato costruito. Vista dalla valle 
dell’Argilla. 
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Fig. 25 Antonio Salvador: Pianta del rilievo dell’architetto Bedenko, usata 
come base per le mie ricostruzioni, sulla quale ho innalzato le murature in 
3D.

Fig. 26 Antonio Salvador: Particolare interno. Tentata ricostruzione.Fig. 24 Antonio Salvador: Particolare della porta di accesso al castello. 
Tentata ricostruzione.

La ricostruzione del palazzo segue gli schemi ortodossi 
databili al 1300. Se il fortilizio fosse stato costruito attorno al 
1102, come ipotizzato da alcuni studiosi, con ogni probabilità 
il primo recinto difensivo a supporto della torre, sarebbe stato 
una palizzata in legno, com’era in uso in quell’epoca.

Fig. 22 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione. In primo piano l’accesso 
primitivo al castello, lungo l’attuale sentiero ed attraverso la porta ancora 
esistente con sopra l’immancabile bertesca difensiva. Come si vede, il fianco 
destro è scoperto e alla mercé del tiro dei difensori dalle mura.

Fig. 23 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione. Vista a volo d’uccello da tramontana. Non ho ricostruito la chiesetta di S. Stefano in quanto la posizione, 
seppur segnalata dal Neami, non mi convince.
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Fig. 28 Antonio Salvador: Due immagini della corte interna con ipotesi di 
accessi al palazzo, portone al piano terra per la stalla, porta servita da una 
scala in pietra per i piani nobili e pedana in legno per l’accesso alle feritoie, 
con sovrastante cammino di ronda pensile per la parte non ricavata dallo 
spessore murario. La seconda con vista verso la porta di accesso, sulla destra 
il pozzo ed in primo piano forse l’accesso alla caverna?

Figg. 29-30 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione del probabile aspetto cinquecentesco del castello dopo l’acquisto e i lavori di ammodernamento eseguiti 
dalla famiglia Rota.

Fig. 27 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione. Particolare dell’angolo 
d’ingresso con pozzo. Nel muro ho disegnato tre ipotetiche feritoie che 
tenevano sotto tiro la porta di accesso prima che si potesse superare il 
secondo portone. Probabilmente al primo piano esisteva un foro dal quale 
era possibile rovesciare sull’assalitore quanto era possibile. Lo stesso tipo di 
difesa l’ho trovato nel castello Cataro di Puilaurens (fig. 41).

Fig. 31 Antonio Salvador: Il vecchio accesso, data la costruzione del 
ponte, potrebbe essere diventato una specie di porta postierla nascosta e 
sembra venisse usata per accedere direttamente al piccolo borgo sulla riva 
dell’Argilla ed alle relative officine.

Fig. 32 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione. Il fronte nord con in 
evidenza le due strane finestrature alle quali non ho addossato nessun 
fabbricato in quanto privo di elementi utili per poterlo fare. Il fabbricato 
più alto, adiacente alla torre, l’ho disegnato scatolare, non rotondo, come 
segnalato nella pianta del 1884.

Figg. 33-34 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione. Due immagini del 
ponte in pietra e del relativo ponte levatoio. La prima vista dal ponte stesso, 
la seconda dal burrone sottostante la rupe.
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Appendice con immagini ricostruttive 3D relative all’ipotesi medievale

Figg. 37-38 Tentata ricostruzione. In questa ipotesi ho voluto ricostruire 
un possibile aspetto trecentesco munendo la torre maestra di apparato a 
sporgere in legno. Ho delle perplessità riguardo la sua esistenza perchè, 
analizzando le pareti del mastio alla quota della merlatura, non ho 
notato nessuna buca pontaia. A parte una serie di fori allineati presenti 
nella parete ovest che sembrano appartenere ad un solaio o copertura a 
sbalzo, forse una bertesca, come rappresentato nei disegni del capitano 
Neami. Le evidenti pietre piatte sottostanti ai fori sembrano confermare 
tale ipotesi, in quanto tale accorgimento serviva per salvaguardare la 
copertura dalla pioggia nell’innesto murario. Mancano però evidenti 
segni di una porta che potesse dare accesso a codesto apparato sporgente. 
Evidentemente il suo tamponamento è stato eseguito a regola d’arte.

Figg. 35-36 Antonio Salvador: Tentata ricostruzione. Il castello alla fine del XVIII secolo o all’inizio del XIX secolo con inquadrature che hanno cercato di 
rappresentare le stesse riportate nel quadro di Bortolo Tonini, privo del levatoio e con il ponte in pietra ormai fuori della sua verticale.
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Fig. 39 Tentata ricostruzione. Ho voluto ricreare quello che secondo 
me esisteva prima di un qualsiasi manufatto in pietra a difesa della porta 
di accesso, una palizzata in legno chiusa da un portone o grata metallica 
posizionata all’inizio del ripido sentiero di accesso. Ci sono due pietre 
emergenti dal contesto che ben si prestavano a fare da pilastri.

Fig. 40 Tentata ricostruzione. La ricostruzione 
del palazzo segue gli schemi ortodossi databili al 
1300. Se il fortilizio fosse stato costruito attorno al 
1102, come ipotizzato da alcuni studiosi, con ogni 
probabilità il primo recinto difensivo a supporto 
della torre, sarebbe stato una palizzata in legno, 
com’era in uso in quell’epoca.

Fig. 41 Castello Cataro di Puilaurens.
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