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Dall’analisi dettagliata effettuata sul paramento, si e’ riscontrato che la muratura
a partire dal piano di campagna fino ad una quota di 10,30 m, si presenta omo-
genea, ed e’ stata definita USM 118. La cortina muraria e’ costituita da bloc-
chetti e bozze di piccole e medie dimensioni, intervallate da blocchi di dimensioni
pi grandi, generalmente raggruppati e disposti affiancati. I filari si presentano
piuttosto irregolari, vista la variet dimensionale dei materiali impiegati, e gen-
eralmente disposti in senso orizzontale anche in corrispondenza delle numerose
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buche pontaie presenti su tutta la parete. Forte e’ la presenza di zeppe lapidee,
le quali spesso danno inizio a veri e propri corsi, anche se il pi delle volte in-
terrotti e non continui. Si e’ notato che nella parte centrale della muratura, ad
una quota di 4 m, i blocchi lapidei, pur avendo lo stesso modulo, presentano
giunti e letti di posa pi stretti, con scarsa presenza di zeppe lapidee, rendendo la
muratura molto compatta ed uniforme. Si e’ verificato per che prendendo come
campione l’altezza di tre corsi pari ad un altezza di 35 cm e campionandola
all’interno di tutta la muratura dell’USM 118, essa non varia, ma si ripete come
modulo e quindi quest’area si connota come una sacca muraria, dove si ravvisa
una concentrazione maggiore di blocchi aventi lo stesso modulo. Nella medesima
USM, inoltre, vi un’ampia area lacunosa, caratterizzata da malta abbondante,
che impedisce la lettura e l’interpretazione delle murature. Nell’USM si leggono
19 buche pontaie (da FA 1 a FA 19). L’angolo N/E del parametro e’ costituito
da cantonali di diverse dimensioni, alternati, ben squadrati, con facciavista la-
vorata con grosse punte; i cantonali sono realizzati con uno o due blocchi su
ciascun filare. Nella parete S/E del muro la lacuna consente l’osservazione del
nucleo del muro, costruito ”a bancata” con abbondante impiego di malta.
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