SCHEDA DI RILEVAMENTO FABBRICATI MISURE 3.2.2 E 3.2.3 I E II SOTTOFASE
COD.
TORRE COLOMBAIA DI AVVISTAMENTO

DENOMINAZIONE
BENE CENSITO

OPIFICI
CASALE/CASINO
PALAZZO SIGNORILE
MASSERIA
TAVERNA
FONTANA/LAVATOIO/ABBEVERATOIO
CHIESA
SCUOLA
TORRE/CASTELLO
INSEDIAMENTO RUPESTRE
FABBRICATO RURALE
ALTRO *

PROPRIETA'

PUBBLICA
PRIVATA

18/C

FOTO

PLANIMETRIA CATASTALE

MACROAREA DI COLLOCAZIONE
D1 COLLINA IRRIGUA
D2 COLLINA RURALE
D3 AREA MONTANA
839

quota mt

DATI CATASTALI

FG.
P.

s.l.m.

5
22

LOCALIZZAZIONE

FOTO AEREA
Morrone del Sannio

COMUNE:
LOCALITA':

Agro di Morrone

LATITUDINE:

N 41°44.719' N 41.74531°

LONGITUDINE:

E 14° 45.585' E 14.75975'

ACCESSIBILITA'

1-LIVELLO BUONO
2-LIVELLO DISCRETO
3-LIVELLO SUFFICIENTE
4-LIVELLO MEDIOCRE
5-LIVELLO SCARSO

SISTEMAZIONE AREA DI
PERTINENZA

CEMENTO
ACCIOTTOLATO
TERRA BATTUTA
GHIAIA
ERBA
TERRENO AGRICOLO
PIETRA
ALTRO*

* specificare stato di fatto

INDICAZIONI STRADALI

EVENTUALI EMERGENZE
NELLE VICINANZE

DESCRIZIONE STRADA DI ACCESSO

ASFALTATA
STERRATA
GHIAIETTO
SENTIERO
ALTRO*

NOTE
Attualmente, l' accesso alla torre, è consentito solo attraverso il
passaggio a piedi o a bordo di una autovettura fuoristrada,
attraverso un terreno coltivato.

Da Campobasso: SS 647 dir B fino al bivio di Termoli - Bojano. SS 647 direzione Termoli, fino al bivio di Morrone del
Sannio. SP 157 fino al bivio di Morrone del Sannio. SP 105.
Da Termoli: SS 16 fino al bivio della zona industriale di Termoli. SS 647 fino al bivio di Morrone del Sannio. SP 157 fino al
bivio di Morrone del Sannio. SP 105.
Da Isernia: SS 647 direzione Termoli fino al bivio di Morrone del Sannio. SP 157 fino al bivio di Morrone del Sannio. SP 105.

EMERGENZE DI INTERESSE NATURALISTICO
EMERGENZE DI INTERESSE STORICO
EMERGENZE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
EMERGENZE DI INTERESSE TURISTICO-CULTURALE
EMERGENZE DI INTERESSE ARCHITETTONICO

NOTE
Percorrendo la strada statale 647 la torre si vede svettare tra gli alberi su uno sperone roccioso all'altezza dell'uscita per Morrone del Sannio. Tra le emergenze di
interesse storico, archeologico, ma anche turistico-culturale, presenti nelle immediate vicinanze della torre, segnialiamo i resti di una villa rustica romana rinvenuti
nelle vicinanze della Chiesa di Santa Maria di Casalpiano. Ricordiamo la Chiesa di Santa Maria Maggiore, costruita nel 1720 sull'omonima Chiesa preesistente e la
chiesa di San Giacomo apostolo, del XVI secolo. Da visitare anche la sopra citata Abbazia di Santa Maria di Casalpiano, risalente al XIII secolo, ma costruita
sicuramente su vestigia più antiche, risalenti almeno all'anno mille. Nel territorio di Morrone non sono presenti attività di tipo ricettivo, ma si segnalano nelle
vicinanze, le aziende agrituristiche "Le morge" e "Masseria Suriani" situate nel limitrofo comune di Lupara.

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO

EPOCA DI COSTRUZIONE

XIV SECOLO d.C.

CENNI STORICO-ARCHITETTONICI

INTERESSE ARCHITETTONICO
N-NOTEVOLE
M-MEDIO
S-SCARSO
STATO DI CONSERVAZIONE
A-OTTIMO
B-BUONO
C-DISCRETO
D-MEDIOCRE

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

A-CASE A TORRE
B-EDIFICI A CORTE
C-EDIFICI A CORTINA
D-EDIFICI A BLOCCO SINGOLO
E-EDIFICI A BALLATOIO
F-EDIFICI A Più BLOCCHI
G-EDIFICI COMPLESSI
H-TORRE
I-ALTRO*

La torre colombaia è una forma architettonica, utilizzata per l'allevamento dei colombi,
all'interno delle quali si trovavano le cellette che ospitavano i volatili per il loro
allevamento. Spesso, però, tali torri avevano la doppia funzione di torre colombaia e di
torre d'avvistamento; ad ogni modo, in genere, esse non avevano alcuna funzione
difensiva attiva, data la loro inadeguatezza a tale compito, e potevano solamente essere
d'aiuto per intimorire il nemico in arrivo, incapace di distinguere, per via della distanza,
la reale natura della torre. Quella in oggetto, arroccata su una roccia che affaccia sul
fiume Biferno, risale presumibilmente al XIV secolo d.c. Si tratta di una torre a pianta
quadrilatera e, come altre strutture fortificate, legate cioè alla tutela dei territori e dei
feudi rurali, anche questa è coronata dalla tipica merlatura guelfa dell'architettura
militare medievale. Questo tipo di elemento architettonico aveva la funzione principale di
difesa passiva, ovvero quella di garantire la funzione di protezione dal lancio delle
frecce e serviva per contrattaccare assicurandosi un riparo. Ma questi merli squadrati
fungevano anche da difesa attiva, infatti i soldati potevano facilmente saltare giù dalla
torre precipitando sugli assedianti nel caso in cui questi ultimi tentassero di scalarne le
mura o si assiepassero dinanzi alle porte. Attualmente il fabbricato versa in un mediocre
stato di conservazione, sia dal punto di vista architettonico, che da quello strutturale.
Manca, infatti, buona parte della copertura, che doveva probabilmente essere in legno,
sovrastata da tavolato in cerro e scaglie di pietrame. Le merlature sono quasi integre
nelle facciate che costituiscono il timpano della copertura, sono invece crollate ai lati. In
corrispondenza dell'imposta del tetto sono ancora evidenti delle mensole in pietra. La
struttura muraria portante in elevazione, realizzata in pietrame, è quasi integra; il
materiale legante costituente i giunti è pressoché assente, mentre le fondazioni, seppur
abbastanza solide, necessitano della ricostruzione dei giunti. Infine, per quanto riguarda
gli elementi interni, è crollata la cappa del camino e mancano gli sportelli delle varie
aperture.

NOTE*

PIANI COMPLESSIVI
COPERTURA

2

di cui fuori terra
TETTO A FALDA UNICA
TETTO A DOPPIA FALDA
TETTO A PADIGLIONE
TETTO COMPLESSO
COPERTURA PIANA
ALTRO

2
ELEMENTI DI COPERTURA

* note

C-COPPI
T-TEGOLE
A-ALTRO

*La copertura, non più esistente, doveva essere in legno,
sovrastata da un tavolato in cerro e scaglie di pietrame.

ELEMENTI ARCHITETTONICI PARTICOLARI
ELEMENTI INTERNI

VOLTE A BOTTE
VOLTE A CROCIERA
VOLTE A SCHIFO
VOLTE A VELA
AFFRESCO/DIPINTO

TIPOLOGIE DI ARCHI
E VOLTE

TRIANGOLARE (travi oblique accostate)

ASIMMETRICO (o arco rampante)

A TUTTO SESTO (o semicircolare)

A SESTO ACUTO

A SESTO RIBASSATO

ALTRO

ARCATA
MODANATURA
LESENA
CUSPIDE
ALTRO*
* camino

ELEMENTI ESTERNI

A
Ba
C

IMPIANTI

COLOMBAIA
BALAUSTRA
CAPOCHIAVE
CHIOSTRO
CONTRAFFORTE
FREGIO
FRONTONE
COLONNATO
STIPITE
MERLATURA

LOGGIA
FOTO
ROMANELLA
MODANATURA
ALTORILIEVO
BASSORILIEVO
LESENA
PORTALE
INFERRIATE/GATTONI
BALCONE
ALTRO*

RUOTA IDRAULICA
MACINA
MAGLIO
TRAMOGGIA
MOLAZZA

CASSETTONE DI RACCOLTA
FORNO FUSORIO
VASCA STOCCAGGIO
PILAORZO
UTENSILI
ALTRO

vista della torre

*
strada d'accesso alla torre
MURATURA

PIETRA
CEMENTO
MATTONI
MISTA

IMPIANTI TECNOLOGICI

USO ATTUALE

UTILIZZATO
PARZIALMENTE UTILIZZATO
NON UTILIZZATO

RETE IDRICA
RETE ELETTRICA
RETE FOGNANTE
RETE TELEFONICA
GAS
FOTO

USO RURALE
ABITAZIONE
CANTINA
RIMESSA
FIENILE
ALTRO*
colombaia, particolare

*

DESTINAZIONE D'USO

VINCOLI

PROPOSTA PROGETTUALE
E DI RECUPERO

L'edificio sarà messo a disposizione per visite didattiche e
turistiche.

VINCOLO ARCHITETTONICO
VINCOLO ARCHEOLOGICO
VINCOLO PAESAGGISTICO
ZONA SIC/ZPS
ALTRI TIPI DI TUTELA*
NESSUN VINCOLO

NOTE

*

La proposta progettuale ha come obiettivo il restauro conservativo della torre di avvistamento. Innanzitutto si prevede il
recupero dell'avanposto di sicurezza (le merlature terminali), poi il recupero del camino in pietra e destinare il fabbricato alla
collettività, come testimonianza delle tecniche di difesa dei territori agricoli nel periodo feudale in Molise. Nell'esecuzione del
restauro e nella ricostruzione di poche partizioni strutturali mancanti sull'edificio si opererà impiegando materiali e tecniche
appartenenti alla tradizione locale, saranno garantiti la conservazione, il consolidamento ed il ripristino delle strutture murarie e
delle coperture mediante l'utilizzo di tecniche costruttive tradizionali senza alterarne le caratteristiche originarie. La struttura non
sarà dotata di impianti, fatta eccezione di quello elettrico, il cui quadro sarà ubicato in posizione remota e quindi non visibile sul
fabbricato. Infine, sempre in una posizione remota rispetto al fabbricato, saranno ubicati due pannelli fotovoltaici che
alimenteranno una fievole illuminazione dal basso della torre, in modo che possa essere percepita anche durante la notte.

PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE/FRUIZIONE PUBBLICA
Ultimati i lavori di restauro, il fabbricato verrà messo a disposizione delle scuole per visite didattichee e sarà fruibile anche per la
sosta dei volontari appatenenti ad associazioni Onlus che volessero utilizzare la torre per veglie notturne in memoria dell'antica
attività di difesa.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

NESSUNA PRESCIZIONE PARTICOLARE PER IL FABBRICATO IN OGGETTO

SUGGERIMENTI E MIGLIORIE PROPONIBILI ALLA PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE/FRUIZIONE PUBBLICA E ALLA PROPOSTA DI RECUPERO

Date le dimensioni piuttosto ridotte del fabbricato e la sua collocazione nello splendido e vasto panorama dagli spalti
sul fiume Biferno, una volta ultimati i lavori, potrebbe essere anche adibito a torretta "belvedere". Inoltre la torre
potrebbe essere impiegata come area di sosta per i gruppi di scout, o adibita ad "osservatorio" astronomico,
dotandola di un telescopio o per chi volesse praticare il birdwatching, dotandola di un binocolo.

