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Le architetture sono un importante registro sto-
rico per la capacità loro propria di conservare 
comportamenti, ruoli e gerarchie, che esprimono 
in virtù delle caratteristiche che sono quelle della 
lunga durata di vita. In particolare lo sono gli edi-
� ci di culto, luoghi materiali di riferimento asso-
luto nel paesaggio, ma ancor prima luoghi ideali 
per i valori espressi in una � tta rete di relazioni 
che, alle origini, interpretano le esigenze di chi ne 
è stato il promotore e poi, generazione dopo gene-
razione, di chi ne ha fatto uso. Punti saldi di ri-
ferimento e di protezione assoluta, irradiata dalle 
venerate reliquie custodite. Il volume, presentan-
do i risultati di un laboratorio di ricerca dedicato 
all’analisi del complesso pievano di San Lorenzo 
di Lomaso, di questo narra.
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Le pagine che seguono sono dedicate all’analisi dei paramenti 
murari in opera quadrata della chiesa di San Lorenzo di Lomaso, i cui 
lacerti si conservano sia all’esterno del complesso architettonico, sia 
all’interno, sia nel sottotetto, creato dalla costruzione delle volte che 
sostituirono la precedente copertura a capriate e dalla sopraelevazione 
del tetto.

Tale analisi, oltre a collocare i diversi brani murari all’interno del 
complesso architettonico in successione diacronica, rilevando, ove 
possibile, i relativi rapporti stratigrafici, ne prende in considerazione 
diversi aspetti qualitativi e quantitativi, compendiati nelle tabelle sin-
tetiche in appendice. 

Le variabili considerate sono le seguenti: a) modalità di approv-
vigionamento; b) litologia (OSV = oolite di San Vigilio; OOM = oolite 
di Massone o pietra di Arco; ARV = Ammonitico Rosso Veronese; AL-
TRO = tonaliti, metamorfiti, calcari bruno giallastri della Formazio-
ne del Tofino e calcari neri della Formazione di Zu)1; c) finitura della 
faccia a vista delle bozze (che va dalla sbozzatura alla finitura a punta, 
grossolana oppure più fine, quest’ultima realizzata inferendo colpi iso-
rientati ortogonali ai giunti, colpi isorientati inclinati di 45° rispetto ai 
giunti, colpi con orientamenti differenti che articolano in “clusters” la 
superficie, o colpi casuali, ossia non orientati) (fig. 1); d) dimensione 
delle bozze; e) apparecchiatura muraria; f) finitura dei giunti superfi-
ciali (dove ancora conservati in originale); g) tecnica costruttiva (dove 
la muratura è visibile in sezione); h) caratteristiche dei leganti (descri-
zione macroscopica, dove conservati); g) tracce di cantiere superstiti, 
quali, ad esempio, buche pontaie e alloggiamenti di travature. 

Così descritte e analizzate nel dettaglio le singole murature (para-
grafi 1-4), si trarranno alcune considerazioni conclusive sull’approvvi-
gionamento dei cantieri di costruzione e manutenzione e sulle mae-
stranze all’opera (paragrafo 5).

1. Facciata. La facies attuale della facciata della chiesa è il risultato di 
vari interventi succedutesi nel corso dei secoli (fig. 2). Il più recente 
risale agli anni 1924-1926, quando l’edificio fu sottoposto a restauro su 
progetto dell’ing. Antonino Rusconi, tecnico dell’allora neocostituito 
“Ufficio regionale per i Monumenti, le Belle Arti e le Antichità”2, diret-

1  Su questi litotipi (formazioni, provenien-
za, caratteri morfologici), si veda il contributo 
di Marco Avanzini, Isabella Salvador e Riccar-
do Tomasoni in questo volume.

2  Poi “Soprintendenza all’Arte medievale e 
moderna in Trento” e quindi “Soprintendenza 
ai Monumenti e Gallerie di Trento”.

Fig. 1. Legenda dei litotipi (a sinistra) e delle 
lavorazioni (a destra).

Oolite di San Vigilio
Oolite di Massone
Ammonitico Rosso Veronese
Altro

Sbozzatura
Spianatura a punta grossolana
Spianatura a punta con colpi casuali
Spianatura a punta con colpi iso-orientati ortogonali ai giunti
Spianatura a punta con colpi iso-orientati inclinati di 45° rispetto ai giunti
Spianatura a punta con colpi con orientamenti a cluster
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to da Giuseppe Gerola3. In linea con le disposizioni del Soprintendente 
ante litteram, quello di Rusconi fu un intervento di natura integrativa 
(o “di completamento”), mirante a ripristinare l’unità figurativa e com-
positiva “originale” del monumento: avrebbe portato ad accentuare «le 
originarie proporzioni della navata, inserendo un tettuccio ove era il 
timpano primitivo della chiesa e rivestendo di intonaco le facciatine 
delle estreme navate barocche in modo da lasciar meglio trionfare la 
parte antica, costruita in pietra»4. 

Questione a parte fu la riproposizione del tratto centrale superio-
re della facciata, irrimediabilmente distrutto da un immenso foro nel 
1828 per uno sporto atto a contenere un organo ed eseguito «senza 
che alcuna testimonianza fosse restata della forma primitiva». Si scelse 
di collocare «una finestra tonda, quale ci sembrava la più probabile», 
con l’accortezza però di «differenziare tutta questa parte, rivestendo-
la d’intonaco e ravvivandola con una sobria decorazione – affidata al 
pittore Carlo Donati di Verona – la quale, pure prendendo lo spunto 
dallo stile della chiesa, si palesasse a prima vista come opera del secolo 
ventesimo: il che del resto è pure dichiarato dalle epigrafi che accom-
pagnano la pittura».5 

Al di sotto del rosone, fu aperto un portale in stile, leggermente 
strombato e articolato da un arco a tutto sesto sorretto da due sottili 
colonne alveolate e da una lunetta dipinta6. Ai due lati della facciata 
romanica, infine, furono restituite due monofore ad arco a tutto sesto, 
che sostituirono le due ampie aperture a lunetta che caratterizzavano 
la facciata barocca7. 

Tenendo in considerazione i cospicui interventi di restauro, l’ana-
lisi muraria (tabella 1) si limita pertanto alle sole specchiature laterali 
originali della facciata romanica, fino a una ventina di filari di altezza 
(non si considerano dunque i lacerti pure originali nella parte alta del-
la facciata, inficiati dal restauro novecentesco).

Per quanto concerne la litologia, dominante è l’impiego dell’oolite 
di San Vigilio (48%), seguita, in percentuali decrescenti, dall’oolite di 
Massone (31%) e dall’Ammonitico Rosso Veronese (19%). Sporadici e 
concentrati nella parte inferiore del paramento murario sono invece i 
blocchi sbozzati di calcari bruno-giallastri della Formazione del Tofi-
no, per un ammontare del 2%. 

Quanto alla finitura della faccia a vista, i conci presentano super-
ficie sbozzata a piccozzina e rifinita con strumenti a punta, secondo 
diversi livelli di accuratezza: il 6% è stato lasciato allo stadio di sbozza-
tura, mentre la restante parte appare rifinita a punta, in maniera gros-
solana (37%) o più fine (50%). In quest’ultimo caso, è talora possibile 
riconoscere la direzionalità dei colpi inferti dallo scalpellino, che risul-
tano isorientati ortogonalmente ai giunti nel 4% dei casi e inclinati di 
45° rispetto a essi nel 3%.

3 Per un profilo biografico di Giuseppe 
Gerola e sulla sua attività di salvaguardia del 
patrimonio monumentale storico trentino nel-
la fase postbellica, si veda Chini 1995.

4 gerola 1927.
5 gerola 1927. Sul clima che informò 

l’intervento sul complesso pievano e più in 
generale sulla disciplina del restauro contem-
poranea in Trentino, si veda Cunaccia 2012. 

6 Per maggiori dettagli su questa parte si 
veda il contributo di Michele Dalba nel vo-
lume. 

7 Cfr. agosTini 1977, pp. 156 e 158; Cu-
naCCia 2012, fig. 240 a p. 152.
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Notevole è la varietà dimensionale delle bozze (che vanno da cm 
25x15 a cm 50x35), messe in opera in filari di altezza regolare, ma in-
costante: i corsi più sottili corrispondono verosimilmente a interventi 
di orizzontamento delle bancate e sembrano pertanto riferibili al pro-
gredire del cantiere.

In relazione alle tracce di cantiere, vale la pena segnalare, nella 
parte destra della facciata, tra sesto e settimo corso, una microstra-
tificazione di malta di allettamento originale: si tratta di due strati 
sovrapposti con una soluzione di continuità che corrisponde a una 
pausa di cantiere. 

2. Perimetrale Nord. Nel prospetto settentrionale della chiesa, nello 
spazio tra la cappella laterale e il campanile, si conserva una breve 
porzione (circa m 1 in larghezza per m 4,70 in altezza) del paramento 
esterno del perimetrale settentrionale della chiesa romanica (fig. 3). 

La muratura è realizzata in bozze di cava pertinenti ai medesimi 
litotipi attestati in facciata, ma secondo valori percentuali relativi di-
versi (tabella 2.1 e fig. 3a-b): prevale il calcare oolitico della Formazio-
ne di San Vigilio (60%), seguito dal calcare Ammonitico Rosso Vero-
nese (21%) e dal calcare oolitico della Formazione di Massone (17%), 
mentre altri litotipi (Formazioni di Tofino e/o di Zu) sono attestati in 
percentuali minori (3%).

Fig. 2. Facciata: fotopiano con rilievo dei litotipi 
(a) e delle lavorazioni (b). 

a

b
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In relazione alla finitura, la superficie dei conci conserva tracce 
di sbozzatura e di spianatura a punta, per lo più corsiva e grossolana 
(69%): solo una minima parte (24%) presenta segni di spianatura più 
fine, con colpi inferti per lo più in modo casuale. 

I blocchi, di dimensioni assai variabili (da cm 12x15 a cm 30x50), 
sono messi in opera in corsi orizzontali di altezza incostante: come 
rilevato in facciata, i filari di orizzontamento più sottili corrispondono 
verosimilmente a fasi di progressione del cantiere. 

A livello di tracce di cantiere, si segnalano un paio di fori da pon-
te tamponati, a sezione rettangolare, in posizione non assiale, distanti 
l’uno dall’altro circa m 0,45 in orizzontale e m 1,10 in verticale.

Vale la pena confrontare il paramento esterno del perimetrale 
Nord con quello interno, osservabile dentro la chiesa in corrispon-
denza delle lunette delle navate laterali (fatte salve la prima e in parte 
la seconda campata settentrionali, dove le lunette sono intonacate e 
dipinte con un’apparecchiatura in bozze a trompe l’oeil): nella ristrut-

a b

Fig. 3. Muro perimetrale Nord, paramento ro
manico esterno a vista: fotopiano con rilievo dei 
litotipi (a) e delle lavorazioni (b).  
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turazione quattrocentesca, i perimetrali vennero traforati dalle arcate 
delle navatelle laterali. 

Dal punto di vista litologico, il trend è pressoché analogo al pa-
ramento esterno, seppure con un’inversione dei valori percentuali re-
lativi (tabella 2.2): le bozze sono per la maggior parte in oolite di San 
Vigilio (69%) e, in percentuali minori, in oolite di Massone (21%) e in 
Ammonitico Rosso Veronese (10%).

Ancorché le tracce di lavorazione originali siano celate dalle rifi-
niture di restauro a martellina dentata, i blocchi si presentano sbozzati 
con cura, anche in corrispondenza degli spigoli, piuttosto squadrati, e 
finemente spianati a punta.

Sebbene il numero dei filari originali sia esiguo, rivelano una tes-
situra a corsi regolari di altezza apparentemente poco variabile e, no-
nostante le corpose rifugature di restauro, conservano qualche traccia 
di finitura dei giunti superficiali, a lisciatura a scivolo in senso oriz-
zontale. 

3. Sottotetto.  Sopra le volte si conservano cinque tratti di muratura in 
opera quadrata: mentre alcuni sono da riferire alla chiesa romanica 
originale, altri sono da ascrivere a uno o più cantieri seriori che ne 
emularono le tecniche (fig. 4).

Per quanto concerne i lacerti originali, si tratta, in primo luogo, 
della porzione all’estremità orientale del paramento esterno del peri-
metrale meridionale. Esso conserva l’arco monolitico di una monofora 
strombata, parte di una sequenza di finestre laterali della quale soprav-
vivono anche altre due testimonianze, visibili, tamponate, all’interno 
della chiesa, sul paramento interno del medesimo perimetrale (lunetta 
della terza campata della navata Sud, cfr. infra), a una distanza di m 
3,45 l’una dall’altra. 

Un’altra porzione di muratura originale è relativa al muro di 
testata della navata centrale, che presenta profilo a capanna e con-
serva il foro di alloggiamento della trave di colmo e tracce di un 
affresco di colore azzurro (tabella 3.1). Infine, altri brani, ancorché 
più lacunosi, sono visibili nella controfacciata, dove è presente anche 
una coppia di monofore i cui archi, verosimilmente rimaneggiati nei 
restauri Novecenteschi, sono ottenuti con due pseudo-cunei adia-
centi in pietra differente (oolite di Massone e oolite di San Vigilio) 
(tabella 3.2).

Sono invece da riferire a un cantiere più recente i paramenti ester-
ni dei divisori tra navata centrale e navate laterali (apparentemente 
non in fase con la controfacciata, seppure il rapporto stratigrafico sia 
incerto) e il tratto di paramento esterno di un muro con andamento 
perpendicolare al perimetrale Nord della chiesa verso il battistero e a 
esso ammorsato.

Fig. 4 – Sottotetto: posizione delle partiture mu
rarie esaminate (le linee rosse sono riferite ai pro
spetti a vista): perimetrale meridionale dell’edi
ficio romanico (1), divisorio meridionale (2) e 
settentrionale (3), testata della navata centrale 
(4), controfacciata (5a5b), corpo laterale (6). 
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Merita una breve digressione il lacerto pertinente al paramen-
to esterno del perimetrale meridionale, che costituisce la porzione di 
muratura più ampia dell’edificio originale nel sottotetto (fig. 5 e tabella 
3.3). Quanto alla litologia, prevale il calcare oolitico della Formazione 
di San Vigilio (60%), seguito dall’Ammonitico Rosso Veronese (21%) 
e dal calcare oolitico della Formazione di Massone (17%), ai quali si 
aggiungono sporadici elementi riferibili alla formazione di Tofino o al 
calcare di Zu (7%) e uno soltanto della formazione di Ponte Pià. 

La superficie delle bozze appare per lo più spianata a punta, 
in modo più corsivo e grossolano (24%) ovvero più fine (76%). In 
quest’ultimo caso è possibile, per alcuni elementi, determinare anche 
la direzionalità dei colpi dello scalpellino che, pur apparendo per lo 
più casuali (54%), risultano altrimenti isorientati in senso ortogonale 
ai giunti (10%) oppure inclinati di 45° rispetto a essi (12%). 

Le bozze sono messe in opera in corsi orizzontali di altezza rego-
lare e lievemente variabile da corso a corso. Seppure in parte obliterati 
da rifugature di restauro, si conservano le finiture originali dei giunti, 
per le quali è stata usata una malta di connessura a grana molto fine, 
lisciata a scivolo in senso orizzontale.

Vale la pena confrontare la partitura muraria del paramento 
esterno del perimetrale Sud con quello interno, visibile in corrispon-
denza delle lunette della navata meridionale (tabella 3.4). Le bozze 
sono riferibili ai medesimi litotipi e si attestano su valori percentuali 
affini, seppur con una piccola inversione percentuale: prevale netta-
mente l’oolite di San Vigilio (75%), mentre sono esigue le attestazioni 
di oolite di Massone (11%) e di Ammonitico Rosso Veronese (11%). 
Impossibile risulta, invece, valutare la finitura superficiale delle boz-
ze, in quanto alle tracce di spianatura a punta, apparentemente mol-

a

b

Fig. 5. Sottotetto: perimetrale romanico meri
dionale (esterno), rilievo grafico dei litotipi (a) 
e delle lavorazioni (b).  
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to fine, si sovrappone una fitta rilavorazione di restauro a martellina 
dentata. Anche le finiture originali dei giunti sono state in gran parte 
obliterate dalle rifugature di restauro, mentre plausibilmente origina-
li sono alcune lisciature a scivolo dei giunti in senso orizzontale. Le 
bozze, di dimensioni abbastanza regolari, sono messe in opera in cor-
si orizzontali regolari e poco variabili, con orizzontamenti più sottili 
plausibilmente riferibili alle fasi di progressione del cantiere. 

È degno di nota rilevare come anche i paramenti dei succitati di-
visori centrali conservati nel sottotetto presentino tipo di pietre, mo-
dalità di taglio e finitura e apparecchiatura muraria assai simili a quelli 
delle murature romaniche originali, pur essendo frutto di un cantiere 
più tardo di qualche secolo. 

Per quanto concerne la litologia (fig. 6 e tabella 3.5), a prevalere è 
ancora il calcare oolitico della Formazione di San Vigilio (72%), segui-
to dall’Ammonitico Rosso Veronese (13%) e dal calcare oolitico della 
Formazione di Massone (9%), mentre poco attestati sono altri tipi di 
pietra (6%, per lo più calcari delle Formazioni di Tofino e di Zu). Vale 
la pena sottolineare che molti risultano gli elementi di recupero da 
muri precedenti, demoliti e ricostruiti.

In relazione alla finitura superficiale, i blocchi risultano per lo 
più spianati a punta (solo il 2% è lasciato ad uno stadio di semplice 
sbozzatura), in modo più corsivo e grossolano (25%), ovvero più fine 

1

2

Fig. 6.  Sottotetto: divisori interni. Rilievo grafi
co dei litotipi e delle lavorazioni. 

2
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(73%). In quest’ultimo caso è possibile, in alcuni elementi, determina-
re la direzionalità dei colpi dello scalpellino: se più della metà (59%) 
reca segni di colpi inferti in maniera casuale, altri presentano tracce di 
colpi isorientati, in senso ortogonale ai giunti (6%) o secondo un’incli-
nazione prossima ai 45° rispetto a essi (7%), oppure inferti con orien-
tamenti differenti che articolano in clusters la superficie della pietra 
(1%).

Le bozze sono messe in opera in corsi orizzontali di altezza re-
golare, lievemente variabile da corso a corso. Alcune irregolarità sono 
verisimilmente da imputare alle modalità di progressione del cantiere, 
avvenuta dai cantonali verso il centro, come suggerisce il prospetto 
tessiturale del divisorio meridionale, sul quale, per ovviare alla diversa 
altezza dei corsi in prossimità della parte mediana, i muratori sono 
ricorsi a un giunto a L, tagliato ad hoc a piè d’opera. 

Giova segnalare che si conserva anche, poco alterata e quindi 
poco modificata da interventi di età successiva, la finitura originale 
dei giunti, realizzata con una malta di connessura a grana molto fine, 
compatta, poco rifluente e lisciata a scivolo in senso orizzontale e ver-
ticale (fig. 7).

I paramenti hanno preservato altresì tracce significative del can-
tiere di costruzione: sette fori da ponte (due nel divisorio meridionale, 
cinque in quello settentrionale), non passanti, a sezione rettangola-
re, disposti in prosecuzione lineare a una distanza che, nel divisorio 
settentrionale, varia da m 2,50 a m 3,00 l’uno dall’altro, mentre nel 
divisorio meridionale si attesta sui m 4,20 circa. Tale disposizione la-
scia ipotizzare un impianto di ponteggi a palco, con montanti verticali 
infissi a terra. Inoltre, sono conservati anche i fori di alloggiamento 
delle travi delle mezze capriate laterali della copertura, precedente la 
costruzione del soffitto a volte quattro/cinquecentesco. Sulla base della 

Fig. 7. Sottotetto: divisorio meridionale (par
ticolare). Lavorazione delle superfici e finitura 
dei giunti con stilatura a scivolo. 
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datazione dendrocronologica di tre campioni di travi originali conser-
vate, risulta possibile datare quest’opera e il relativo cantiere a un’epoca 
non anteriore al 14168.

Inoltre, all’altezza di quella che fino al tardo Quattrocento fu la 
testata orientale della chiesa, si conserva la sezione di una muratura 
relativa alla parete di chiusura della navata laterale che, in fase con il 
divisorio Nord e ortogonale ad esso, mostra il modus operandi seguito 
dai muratori nella fase di costruzione (fig. 8). 

Si tratta di un “muro a sacco con nucleo apparecchiato”9 dello 
spessore di cm 62, realizzato in modo progressivo con le seguenti ope-
razioni: a) piano di allettamento inferiore fatto con scaglie di pietra 
e malta; b) posa dei blocchi del paramento; c) costipazione del nu-
cleo con malta e pietrame spaccato di piccola dimensione; d) nuovo 
piano di allettamento superiore in malta e scaglie di pietra. Invero, 
il paramento interno è in conci e si ammorsa al divisorio, mentre il 
paramento esterno è in opera incerta, il che lascia supporre la presen-
za di un’absidiola con copertura più bassa rispetto a quella dell’abside 
centrale.

Degno di interesse è il confronto tra il paramento esterno con-
servato nel sottotetto e quello corrispondente interno, visibile dentro 
la chiesa in corrispondenza delle lunette delle navate laterali (fig. 9 e 
tabella 3.6). Dal punto di vista litologico trova riscontro la prevalenza 
di elementi lapidei in calcare oolitico di San Vigilio (79%), mentre mi-
nori sono le attestazioni di calcare Ammonitico Rosso Veronese (12%) 
e di calcare oolitico di Massone (7%). Si rileva inoltre un certo numero 
di conci riferibili alle formazioni di Tofino o di Zu (2%). 

I conci, di dimensioni anche notevolmente variabili, sono messi 
in opera in corsi orizzontali, regolari e poco variabili, con orizzonta-
menti più sottili da riferire alla progressione del cantiere. Dei blocchi, 
sbozzati con cura in corrispondenza degli spigoli, che risultano piut-
tosto squadrati, non è più possibile valutare invece la finitura superfi-
ciale, a causa della fitta rilavorazione di restauro a martellina dentata, 
a cui si aggiungono strati di patine tenacemente adese e distacchi di 
degrado. Considerazioni analoghe valgono per i giunti, rinzaffati o 
rinnovati da malta di restauro, sotto la quale è tuttavia possibile in-
travvedere forme di lisciatura a scivolo in senso orizzontale. 

Infine, al di sopra delle volte che coprono la navatella Nord, è 
visibile un segmento murario con andamento Est-Ovest. Conservato 
per un’altezza di sei corsi che disegnano un profilo a spiovente, presu-
mibilmente riferibile a quella che era l’inclinazione del tetto (fig. 10), 
tale brano murario sembra essere in asse con il paramento Ovest del 
corridoio tra chiesa e battistero visibile all’esterno (cfr. infra, paragrafo 
4). Tuttavia, dal momento che il rapporto stratigrafico tra i due lacerti 
non è leggibile, risulta impossibile stabilire con certezza se esso sia 

8  In relazione alla sequenza stratigrafica del 
complesso architettonico, si veda il contributo 
di Gian Pietro Brogiolo in questo volume.

9  Corrispondente al “tipo 2b” della classi-
ficazione di doglioni, ParenTi 1993, p. 140 ss.

Fig. 8. Sottotetto, muro di testata (navata orien
tale): sezione. 
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a

b

pertinente a tale corridoio oppure a un altro corpo di fabbrica. Ci si 
limita pertanto a osservare che tale muratura è chiaramente in fase 
con il paramento esterno dell’attiguo perimetrale settentrionale della 
chiesa romanica a tre navate, al quale è ammorsato (fig. 11). 

Sotto il profilo litologico (fig. 10 e tabella 3.7) maggiormente rap-
presentato è il calcare oolitico di San Vigilio (66%), seguito dall’oolite 
di Massone (17%), dall’Ammonitico Rosso Veronese (10%) e dai cal-
cari bruno-giallastri e neri delle Formazioni di Tofino e di Zu (7%). 
Per quanto concerne la finitura delle superfici dei conci, si registra una 
prevalenza delle pietre spianate in modo più grossolano (58%) rispetto 
a quelle lavorate più finemente (30%), alcune delle quali recano tracce 
di colpi isorientati con un’inclinazione di 45° rispetto ai giunti (5%), e 
a quelle semplicemente sbozzate (8%). Si segnala una buca pontaia a 
sezione rettangolare in corrispondenza del primo filare.

4. Corridoio di collegamento chiesabattistero. Come accennato, a un 
certo momento della loro esistenza, chiesa e battistero furono collegati 
da un corridoio all’altezza della seconda campata dell’aula romanica, 
oggi riconfigurato come cappella laterale. L’analisi delle partiture mu-
rarie ascrivibili all’intervento palesa il ricorso a materiali e tecniche di 
lavorazione e di messa in opera analoghi a quelli sopradescritti.

Nel dettaglio, si tratta di due brani murari relativi ai paramenti 
esterni dei muri laterali che, con andamento parallelo, delimitano il 
corridoio a Ovest e a Est.

Fig. 9. Divisori interni, navata centrale dalla 
prima alla quarta campata. Rilievo dei litotipi: 
a) lunette lato sinistro; b) lunette lato destro. 

a
b
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Il tratto relativo al paramento occidentale si conserva per m 2,50 
in larghezza per m 4,70 in altezza e reca una finestra ricavata in rot-
tura (fig. 12). Sebbene verso il battistero il rapporto di addossamento 
sia palese, ciò non implica ipso facto che il corridoio sia più recente, 
non potendo escludere che sia imputabile alla progressione del can-
tiere (ancorché la parziale occlusione di una finestra del battistero sia 
sospetto). 

Le murature sono in bozze di cava, molte delle quali verosimil-
mente di reimpiego. Per quanto riguarda la litologia (tabella 4.1), il 
tipo di pietra maggiormente rappresentato è il calcare oolitico di San 
Vigilio (51%), seguito dall’oolite di Massone (30%) e dall’Ammonitico 
Rosso Veronese (19%). 

Circa le modalità di lavorazione, solo il 6% degli elementi a vista 
appare lasciato ad uno stadio di semplice sbozzatura, mentre il restan-
te 94% presenta superfici spianate a punta in maniera grossolana (9%) 
ovvero in modo più fine (85%): si attestano su percentuali molto basse 
la spianatura a punta con colpi isorientati ortogonali ai giunti (4%) o 
inclinata di 45° rispetto ad essi (3%) oppure con orientamenti a cluster 
(2%),  mentre la maggior parte dei conci reca tracce di colpi inferti in 
maniera casuale (76%). L’apparecchiatura a corsi orizzontali si presen-
ta regolare, sebbene in alcuni punti compaiano filari di altezza non 
omogenea per la diversità dimensionale dei blocchi impiegati.  

Per quanto concerne il perimetrale Est del corridoio, osservabile 
per una fascia alta m 4,60 e larga m 1,90 (fig. 13), i caratteri sono so-
stanzialmente analoghi. A differenza del paramento Ovest, modifiche 
e rifugature in corrispondenza delle zone di giunzione non permet-
tono più la lettura dei rapporti stratigrafici con i muri adiacenti del 
battistero. 

Sul piano litologico (tabella 4.2), prevale il calcare oolitico di San 
Vigilio (70%), seguito dall’oolite di Massone (20%) e dall’Ammoniti-
co Rosso Veronese (9%). Relativamente alle tecniche di lavorazione, 
il 7% delle superfici dei blocchi a vista è stato lasciato ad uno stadio 
di sola sbozzatura (si tratta per lo più di pietre impiegate a livello di 
fondazione), mentre il 93% presenta tracce di spianatura a punta, da 
grossolana (21%) a fine (72%). Sebbene nella maggioranza delle bozze 

a b

Fig. 10. Sottotetto: segmento murario in lega
mento con il perimetrale Nord dell’aula. Rilievo 
del prospetto con litotipi (a) e lavorazioni (b).

Fig. 11. Sottotetto: giunto d’angolo (particolare). 
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a

Fig. 13. Corridoio di collegamento chiesabatti
stero, muro laterale Est: fotopiano e rilievo dei 
litotipi (a) e delle lavorazioni (b). Nel riquadro 
posizione del reimpiego.

a b

b

Fig. 12. Corridoio di collegamento chiesabat
tistero, muro laterale Ovest: fotopiano e rilievo 
dei litotipi (a) e delle lavorazioni (b).
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spianate più finemente (51%) i colpi siano stati inferti dallo scalpellino 
in maniera casuale, su alcuni blocchi è possibile riconoscere una certa 
direzionalità, con segni che risultano isorientati in senso perpendi-
colare ai giunti (5%) ovvero con un’inclinazione di 45° rispetto a essi 
(9%) o che articolano in cluster la superficie lapidea (5%). 

È significativo che all’altezza del dodicesimo filare sia reimpiegato 
un frammento scultoreo di cornice altomedievale in calcare oolitico di 
Massone decorato da una treccia a tre capi e profilo a perline e fusa-
iole10 (fig. 14). 

In relazione alla tessitura muraria, sebbene sia significativa la 
varietà dimensionale dei blocchi lapidei messi in opera, le cui misu-
re variano da un minino di cm 15x15 a un massimo di cm 30x110 e 
molti dei quali sono verosimilmente di reimpiego, essa si mostra nel 
complesso regolare, pur alternando corsi più alti a corsi più sottili, con 
probabile funzione di orizzontamento. Non mancano disomogeneità 
e incongruenze date dalla messa in opera di taluni elementi dal profilo 
più irregolare.

5. Conclusioni. L’analisi dei lacerti murari in opera quadrata della chie-
sa pievana di San Lorenzo permette di identificare almeno due fasi 
costruttive medievali: la più antica è databile tra fine XII e inizi XIII 
secolo, la più recente al pieno XV secolo. Alla prima sono riferibili i la-
certi originali della facciata (specchiature laterali e parte alta), dei pe-
rimetrali nord e sud, della testata absidale della navata centrale e della 
controfacciata; alla seconda, la ricostruzione dei divisori tra navata 
centrale e navate laterali e il muro con profilo a capanna perpendico-
lare al divisorio nord. A una delle due fasi o a un altro cantiere ante 
161111 sono invece da ascrivere i muri del corridoio di collegamento 
tra chiesa e battistero.

In tutte le fasi, i paramenti sono realizzati in bozze di cava messe 
in opera in filari orizzontali di altezza variabile (pseudoisodomi), dove 
i più sottili, di orizzontamento, corrispondono verosimilmente a pau-
se di cantiere.

Per quanto concerne la litologia, risultano impiegati i calcari oo-
litici delle formazioni di San Vigilio e di Massone e il calcare Ammo-
nitico Rosso Veronese, ricavati dalle cave locali. Sono altresì attestati, 
seppure in percentuali minime, il calcare bruno-giallastro della For-
mazione del Tofino e il calcare nero di Zu (noti anche con il termine 
di “nero di Ragoli”), per lo più frutto di recuperi in zona da depositi 
morenici. Nella prima fase, sia in facciata che nei perimetrali (non-
ché nella testata absidale e in controfacciata), l’oolite di San Vigilio 
prevale rispetto all’oolite di Massone e all’Ammonitico Rosso Verone-
se, attestandosi su percentuali comprese tra il 40% e il 65% contro il 
10/30% delle altre pietre, che prevalgono alternativamente nei diver-

10  Cfr. Scheda A2.2 del corpus dei fram-
menti altomedievali in questo volume (p. 48).

11  Si veda il contributo di Graziano Ricca-
donna in questo volume.

Fig. 14. Frammento scultoreo altomedievale 
reimpiegato.



Bibliografia

138

Elisa Bernard, Francesca Parisi, 
Gaia Sinigaglia 

si paramenti. Il medesimo trend si riscontra altresì nel corridoio tra 
chiesa e battistero, pur con una netta prevalenza dell’oolite di Massone 
(20/30%) sull’Ammonitico Rosso Veronese (circa 10%). Nella seconda 
fase, la percentuale di oolite di San Vigilio si alza al 75/80%, a discapito 
di oolite di Massone e Ammonitico Rosso Veronese, presenti in quan-
tità pressoché equivalenti (circa 10%). È plausibile che tali differenze 
siano da imputare all’afflusso del materiale costruttivo dalle cave e/o, 
mutatis mutandis, nei cantieri più tardi, al reimpiego di materiale di 
risulta.

In relazione alla tecnica di finitura superficiale delle bozze, nella 
prima fase si rilevano notevoli differenze in funzione dei paramenti 
murari: mentre in facciata e nel perimetrale sud prevale la sbozzatura 
a punta fine (57% e 76%) rispetto a quella grossolana (37% e 24%), nel 
perimetrale nord è la sbozzatura grossolana (69%) a risaltare su quella 
fine (24%). È verosimile che ciò sia da imputare alla diversa perizia 
delle maestranze impiegate contestualmente nel cantiere.

Anche nella seconda fase, come in facciata e nel perimetrale sud, 
la spianatura a punta fine (72%) prevale su quella grossolana (25%) 
(percentuali affini ricorrono per il corridoio tra chiesa e battistero). 
In generale, dunque, nelle due fasi costruttive della chiesa, sebbene 
distanti tra loro di un paio di secoli, non si notano variazioni di rilievo 
in relazione alle tecniche di lavorazione a piè d’opera.

Il quadro complessivo sembra indicare continuità sia nell’approv-
vigionamento del materiale (sfruttamento delle cave e utilizzo di ma-
teriale di reimpiego), sia nelle tecniche di lavorazione degli elementi 
lapidei, sia nella loro messa in opera. Tale conclusione non sorprende, 
dal momento che alla fabbrica e al rinnovamento delle chiese pievane 
provvedevano, ciascuna con la propria mansione, le comunità locali 
che ruotavano attorno a esse, con maestranze avvezze a trasmettere il 
proprio savoir-faire di generazione in generazione. 
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Tabella 1. Facciata.

modalità di approvvigionamento pietre di cava
litologia  calcare oolitico della Formazione di San Vigilio 

 calcare oolitico della Formazione di Massone 
 calcare Ammonitico Rosso Veronese
 altro (calcari della Formazione del Tofino e/o della Formazione di Zu)

48%
31%
19%
  2%

tecnica di finitura della superficie 
delle bozze

 sbozzatura
 spianatura a punta grossolana
 spianatura a punta con colpi casuali
 spianatura a punta con colpi isorientati ortogonali ai giunti
 spianatura a punta con colpi isorientati inclinati di 45°

6%
37%
50%

4%   
3%

dimensione delle bozze molto varia – da cm 15x25 a cm 35x50
apparecchiatura muraria corsi orizzontali regolari di altezza assai variabile (pseudoisodomi)
finitura dei giunti non conservata 
sezione muraria non visibile 
caratteristiche dei leganti non rilevate
tracce di cantiere non rilevate

Tabella 2.1 Muro perimetrale Nord (paramento esterno).

modalità di approvvigionamento pietre di cava
litologia  calcare oolitico della Formazione di San Vigilio 

 calcare oolitico della Formazione di Massone 
 calcare Ammonitico Rosso Veronese
 altro (calcari della Formazione del Tofino e/o della Formazione di Zu)

60%
17%
21%
  3%

tecnica di finitura della superficie 
delle bozze

 sbozzatura
 spianatura a punta grossolana
 spianatura a punta con colpi casuali

7%
69%
24%

dimensione delle bozze molto varia – da cm 12x15 a cm 30x50
apparecchiatura muraria corsi orizzontali regolari di altezza assai variabile (pseudoisodomi)
finitura dei giunti stilatura e lisciatura a scivolo dei giunti in senso orizzontale
sezione muraria non visibile 
caratteristiche dei leganti non rilevate
tracce di cantiere 2 fori da ponte tamponati a sezione rettangolare, in posizione non assiale, a una distanza di 

m 0,45 in orizzontale e m 1,10 in verticale

Tabella 2.2. Muro perimetrale nord (paramento interno).

modalità di approvvigionamento pietre di cava
litologia  calcare oolitico della Formazione di San Vigilio 

 calcare oolitico della Formazione di Massone 
 calcare Ammonitico Rosso Veronese

68%
20%
12%

tecnica di finitura della superficie 
delle bozze

spianatura a punta fine (?) obliterata dalla rifinitura a martellina dentata a grano d’orzo di 
restauro

dimensione delle bozze varia – da cm 12x15 a cm 20x30
apparecchiatura muraria corsi orizzontali regolari di altezza poco variabile
finitura dei giunti stilatura e lisciatura a scivolo dei giunti in senso orizzontale (?)
sezione muraria non visibile
caratteristiche dei leganti non rilevate
tracce di cantiere non rilevate
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Tabella 3.2. Controfacciata.

modalità di approvvigionamento pietre di cava
litologia  calcare oolitico della Formazione di San Vigilio 

 calcare oolitico della Formazione di Massone 
 calcare Ammonitico Rosso Veronese 
 altro (calcari della Formazione del Tofino e/o della Formazione di Zu)

73%
15%

4%
8%

tecnica di finitura della superficie dei blocchi  spianatura a punta grossolana
 spianatura a punta con colpi casuali
 spianatura a punta con colpi isorientati ortogonali ai giunti
 spianatura a punta con colpi isorientati inclinati di 45° rispetto i giunti
 spianatura a punta con colpi con orientamenti a cluster

33%
49%

5%
9%
4%

dimensione delle bozze varia – da cm 10x15 a cm 20x30
apparecchiatura muraria corsi orizzontali regolari di altezza variabile, con presenza di un giunto a L
finitura dei giunti stilatura e lisciatura a scivolo dei giunti in senso orizzontale e verticale
sezione muraria non visibile 
caratteristiche dei leganti non rilevate
tracce di cantiere non rilevate

Tabella 3.1. Muro di testata absidale della navata centrale.

modalità di approvvigionamento pietre di cava 
litologia  calcare oolitico della Formazione di San Vigilio 

 calcare oolitico della Formazione di Massone 
 calcare Ammonitico Rosso Veronese 
 altro (calcari della Formazione del Tofino e/o della Formazione di Zu)

40%
32%
24%

4%
tecnica di finitura della superficie 
delle bozze 

 sbozzatura
 spianatura a punta grossolana
 spianatura a punta con colpi casuali
 spianatura a punta con colpi isorientati ortogonali ai giunti
 spianatura a punta con colpi con orientamenti a cluster 

9%
18%
45%
23%

5%
dimensione delle bozze molto varia – da cm 10x20 a cm 20x60
apparecchiatura muraria corsi orizzontali regolari di altezza assai variabile
finitura dei giunti stilatura e lisciatura a scivolo in senso orizzontale
sezione muraria non visibile
caratteristiche dei leganti malta di connessura a grana molto fine e compatta di colore chiaro
tracce di cantiere foro di alloggiamento della trave di colmo

Tabella 3.3. Muro perimetrale Sud (paramento esterno).

modalità di approvvigionamento pietre di cava
litologia  calcare oolitico della Formazione di San Vigilio 

 calcare oolitico della Formazione di Massone 
 calcare Ammonitico Rosso Veronese 
 altro (calcari della Formazione del Tofino e/o della Formazione di Zu)

60%
17%
21%

3%
tecnica di finitura della superficie 
delle bozze

 spianatura a punta grossolana
 spianatura a punta con colpi casuali
 spianatura a punta con colpi isorientati ortogonali ai giunti
 spianatura a punta con colpi isorientati inclinati di 45° rispetto i giunti

24%
54%
10%
12%

dimensione delle bozze molto varia – da cm 12x15 a cm 20x50
apparecchiatura muraria corsi orizzontali regolari di altezza assai variabile (pseudoisodomi)
finitura dei giunti stilatura e lisciatura a scivolo dei giunti in senso orizzontale 
sezione muraria non visibile 
caratteristiche dei leganti non rilevate
tracce di cantiere non rilevate
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Tabella 3.5. Divisori interni tra navata centrale e navate laterali (paramento esterno).

modalità di approvvigionamento pietre di cava e di reimpiego (?)
litologia  calcare oolitico della Formazione di San Vigilio 

 calcare oolitico della Formazione di Massone 
 calcare Ammonitico Rosso Veronese 
 altro (calcari della Formazione del Tofino e/o della Formazione di Zu)

72%
9%

13%
6%

tecnica di finitura della superficie 
delle bozze

 sbozzatura
 spianatura a punta grossolana
 spianatura a punta con colpi casuali
 spianatura a punta con colpi isorientati ortogonali ai giunti
 spianatura a punta con colpi isorientati inclinati di 45° rispetto i giunti
 spianatura a punta con colpi con orientamenti a cluster

3%
25%
60%

5%
6%
1%

dimensione delle bozze molto varia – da cm 12x15 a cm 30x50
apparecchiatura muraria corsi orizzontali regolari di altezza variabile, con presenza di un giunto a L
finitura dei giunti stilatura e lisciatura a scivolo dei giunti in senso orizzontale e verticale
sezione muraria muro a sacco con nucleo apparecchiato entro corsi di conci sbozzati e spianati con nucleo 

in pietre spaccate e abbondante malta
caratteristiche dei leganti malta di connessura a grana molto fine e compatta di colore chiaro
tracce di cantiere 7 fori da ponte non passanti a sezione rettangolare, 2 nel divisorio meridionale, 5 in quello 

settentrionale, disposti in prosecuzione lineare a una distanza di circa m 4,20 nel divisorio 
Sud e variabile da m 2,50 a m 3,00 nel divisorio Nord 

Tabella 3.6. Divisori interni tra navata centrale e navate laterali (paramento interno).

modalità di approvvigionamento pietre di cava e di reimpiego (?)
litologia  calcare oolitico della Formazione di San Vigilio 

 calcare oolitico della Formazione di Massone 
 calcare Ammonitico Rosso Veronese 
 altro (calcari della Formazione del Tofino e/o della Formazione di Zu)

79%
7%

12%
2%

tecnica di finitura della superficie dei blocchi sbozzatura e spianatura a punta fine (?) obliterata dalla rifinitura a martellina dentata a 
grano d’orzo di restauro

dimensione delle bozze molto varia – da cm 10x20 a cm 20x40
apparecchiatura muraria corsi orizzontali regolari di altezza assai variabile (pseudoisodomi)
finitura dei giunti stilatura e lisciatura a scivolo dei giunti in senso orizzontale (?) in buona parte obliterata 

da rifugature di restauro
sezione muraria non visibile
caratteristiche dei leganti non rilevate
tracce di cantiere non rilevate

Tabella 3.4. Muro perimetrale Sud (paramento interno).

modalità di approvvigionamento pietre di cava
litologia  calcare oolitico della Formazione di San Vigilio 

 calcare oolitico della Formazione di Massone 
 calcare Ammonitico Rosso Veronese 
 altro (calcari della Formazione del Tofino e/o della Formazione di Zu) 

75%
11%
11%

3%
tecnica di finitura della superficie 
delle bozze

spianatura a punta fine (?) obliterata dalla rifinitura a martellina dentata a grano d’orzo di 
restauro

dimensione delle bozze varia – da cm 12x15 a cm 20x30
apparecchiatura muraria corsi orizzontali regolari di altezza assai variabile (pseudoisodomi)
finitura dei giunti stilatura e lisciatura a scivolo dei giunti in senso orizzontale e verticale
sezione muraria non visibile 
caratteristiche dei leganti non rilevate
tracce di cantiere non rilevate
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Tabella 3.7. Sottotetto, tratto murario perpendicolare al perimetrale Nord.

modalità di approvvigionamento pietre di cava e di reimpiego (?)
litologia  calcare oolitico della Formazione di San Vigilio 

 calcare oolitico della Formazione di Massone 
 calcare Ammonitico Rosso Veronese
 altro (calcari della Formazione del Tofino e/o della Formazione di Zu)

66%
17%
10%

7%
tecnica di finitura della superficie dei blocchi  sbozzatura

 spianatura a punta grossolana
 spianatura a punta con colpi casuali 
 spianatura a punta con colpi isorientati inclinati di 45° rispetto ai giunti

8%
58%
30%

4%
dimensione delle bozze molto varia – da cm 10x20 a cm 20x40
apparecchiatura muraria corsi orizzontali regolari, di altezza variabile (pseudoisodomi)
finitura dei giunti stilatura e lisciatura a scivolo dei giunti, orizzontale e verticale 
sezione muraria non visibile
caratteristiche dei leganti malta di connessura a grana molto fine e compatta di colore chiaro
tracce di cantiere foro da ponte tamponato a sezione rettangolare 

Tabella 4.1. Corridoio di collegamento chiesabattistero, paramento occidentale.

modalità di approvvigionamento pietre di cava e di reimpiego (?)
litologia  calcare oolitico della Formazione di San Vigilio 

 calcare oolitico della Formazione di Massone 
 calcare Ammonitico Rosso Veronese

51%
30%
19%

tecnica di finitura della superficie dei blocchi  sbozzatura
 spianatura a punta grossolana
 spianatura a punta con colpi casuali 
 spianatura a punta con colpi isorientati inclinati di 45° rispetto ai giunti
 spianatura con orientamenti a cluster 

6%
9%

76%
3%
2%

dimensione delle bozze molto varia – da cm 12x15 a cm 30x50
apparecchiatura muraria corsi orizzontali abbastanza regolari, di altezza variabile con zeppe in scaglie di pietra 
finitura dei giunti non conservata
sezione muraria non visibile
caratteristiche dei leganti non rilevate
tracce di cantiere non rilevate 

Tabella 4.2. Corridoio di collegamento chiesabattistero, paramento orientale.

modalità di approvvigionamento pietre di cava e di reimpiego (?)
litologia  calcare oolitico della Formazione di San Vigilio 

 calcare oolitico della Formazione di Massone 
 calcare Ammonitico Rosso Veronese
 altro (calcari della Formazione del Tofino e/o della Formazione di Zu)

69%
20%

9%
1%

tecnica di finitura della superficie dei blocchi  sbozzatura
 spianatura a punta grossolana
 spianatura a punta con colpi casuali 
 spianatura a punta con colpi isorientati inclinati di 45° rispetto ai giunti
 spianatura a punta con colpi isorientati ortogonali ai giunti
 spianatura con orientamenti a cluster 

7%
21%
52%

9%
5%
5%

dimensione delle bozze molto varia – da cm 12x15 a cm 30x50
apparecchiatura muraria corsi orizzontali regolari, di altezza variabile (pseudoisodomi)  
finitura dei giunti non conservata
sezione muraria non visibile
caratteristiche dei leganti non rilevate
tracce di cantiere non rilevate 




