
Periodo I (fine XIII secolo). 
È la fase di edificazione del castello databile alla fine del XIII secolo. Il castello sorse ex-novo per preciso 
volere dei Signori della Faggiola, in un'area non frequentata precedentemente (neppure in periodo classico 
e protostorico), utile in quel preciso momento storico per il controllo del territorio. Come dimostrato dalla 
presenza di conci perfettamente riquadratati, in questa fase lavorano, presso il cantiere, maestranze 
specializzate nell'intaglio e nel modellamento della pietra. 
Cronologia: la cronologia di questa fase si basa sui rapporti stratigrafici, sull'esame delle tipologie 
ceramiche e murarie.  
Area 1 
Attività 1: modellamento della cima del rilievo. Le maestranze provvedono al modellamento della cima del 
rilievo per meglio innestare le strutture di un torrione sommitale a pianta quadrangolare. Si procede 
all'intaglio della vetta del rilievo (US 10) ed alla creazione di un podio di appoggio. Le operazioni di intaglio 
della friabile arenaria permettono di reperire anche materiale da costruzione. Alcune pietre vengono 
conciate in maniera molto accurata, spianate con subbia e decorate, nel perimetro, a nastrino. 
Attività 2: edificazione del torrione sommitale. Modellata la cima si provvede ad innestare sul piccolo 
terrazzamento ricavato le strutture del torrione. Direttamente sullo strato geologico (US 9) viene 
appoggiata una risega di fondazione gradonata (US 11) che fungerà da basamento per la torre. Al di sopra 
di questo vengono edificate le murature perimetrali della torre (US 2-US 3-US 12 le tre murature affiorate 
delle quattro) in pietra arenaria. I conci realizzati in fase di cava (US 8) vengono ora posti agli angoli della 
struttura come cantonali, mentre le pietre sbozzate o conciate con meno accuratezza sono disposte a 
formare i suoi lati. 
Area 2 
Attività 1: modellamento del fianco della montagna e realizzazione di un terrazzamento. Le maestranze del 
cantiere, intagliando lo strato geologico del rilievo, creano un terrazzamento disposto immediatamente ai 
piedi del podio sommitale. 
Attività 2: modellamento dei fianchi della montagna. Lungo i fianchi ovest-sud ed est della montagna, alle 
pendici del podio sommitale ed a livello del terrazzamento basso, le maestranze provvedono a ricavare un 
sottile terrazzamento seguente una isoipsa del rilievo. 
Attività 3: escavazione di una grande fossa centrale. Quasi al centro del terrazzamento basso si procede 
all'escavazione di una grande fossa circolare.  
Attività 4: costruzione delle mura di cinta basse e delle torri di rinforzo. Lungo il terrazzamento ricavato 
dall'intaglio delle pendici del podio sommitale nei suoi versanti ovest, sud, est, viene edificata una cinta 
muraria (US 1001-1009) in conci e bozze di arenaria. Questa viene fondata sopra lo strato geologico 
appositamente spianato (US 1011). Nel lato ovest, in prossimità del luogo dove doveva aprirsi l'ingresso 
della fortificazione viene edificata una torre a pianta poligonale.  
Attività 5: costruzione di una grande cisterna circolare e di alcuni annessi. Quasi al centro del terrazzamento 
basso del rilievo la fossa circolare viene rivestita da un paramento murario in arenaria e si provvede così 
alla creazione di una cisterna. Nei pressi di questa vengono costruite altre strutture, si tratta di annessi 
funzionali. Attività 3: edificazione di una torre. In corrispondenza del vertice sud-ovest della cinta, quello 



interessato da problemi strutturali, viene addossata una nuova e massiccia struttura (US 1015), 
probabilmente a pianta circolare (ma oggi difficilmente leggibile) e scarpata. Si trattava di una torre il cui 
basamento risulta completamente costipato di materiale.  
Periodo II - utilizzo della fortificazione(dalla fine del XIII). 
È la fase di vita della fortificazione riferibile al momento dell'apogeo del potere dei Signori della Faggiola. 
Cronologia: la cronologia di questa fase si basa sui rapporti stratigrafici, sull'esame delle tipologie 
ceramiche e murarie. 
Area 1 
Attività 1: accumulo di strati di scarico. Ai piedi del torrione sommitale, nella sottile fascia di terreno che 
separa la risega di fondazione gradonata dal sottostante precipizio, si accumulano strati di materiale 
riferibili al butto degli occupanti la struttura. 
Area 2 
Attività 1: accumulo di strati di scarico. Ai piedi della cinta muraria bassa, nella sottile fascia di terreno che 
separa la fondazione delle muratura dal sottostante precipizio, si accumulano strati di materiale riferibili al 
butto degli occupanti l'area.  
Periodo III - rimaneggiamenti (XIV secolo).  
Si tratta di una fase molto importante durante la quale alcune strutture difensive patiscono un cedimento 
strutturale e si provvede alla realizzazione di opere di contenimento e consolidamento della cinta muraria 
bassa che dimostrano come il castello fosse tenuto costantemente operativo.  
Cronologia: la cronologia di questa fase si basa sui rapporti stratigrafici, sull'esame delle tipologie 
ceramiche e murarie. 
Area 2 
Attività 1: consolidamento del muro di cinta ovest. I versanti ovest e sud della cortina muraria bassa della 
fortificazione subiscono un cedimento strutturale dovuto alla spinta del terreno costipato alle loro spalle. 
Nella muratura ovest si apre una profonda crepa (US 1018) dalla sommità del muro sino alle fondamenta. Si 
procede ad addossare alla base della muratura ovest, edificata a filo, una scarpatura (US 1008) composta 
da pietrisco e bozze in arenaria legati da malta di calce giallastra. La scarpatura viene addossata per una 
altezza di almeno m 1,5. Parallelamente si procede alla stesura, sulla muratura, di uno strato di malta di 
calce (US 1005) poi lisciato, a totale rivestimento del paramento murario. 
Attività 2: consolidamento del muro di cinta sud. Vengono posti in atto dei lavori di consolidamento anche 
del versante sud del muro di cinta basso. Qui vengono appoggiati alla muratura almeno 2 contrafforti (US 
1012-1013) che procedono in maniera scarpata dal basso verso l'alto. E si provvede, anche in questo caso, a 
stendere un intonaco in malta di calce lungo tutta la muratura (US 1019).  
Periodo IV: abbandono della fortificazione (fine XIV). 
Con il termine della fortuna politica dei Faggiolani la fortezza perde importanza e ragione d'essere e viene 
abbandonata. Ha inizio il declino che porterà alla scomparsa delle strutture fortificate.  



Cronologia: la cronologia di questa fase si basa sui rapporti stratigrafici, sull'esame delle tipologie 
ceramiche e murarie. 
Aree 1 e 2 
Attività 1: abbandono della fortificazione. Alla fine del XIV secolo la fortificazione viene abbandonata. Inizia 
lo stato di abbandono, crollano via via le strutture. Alcuni strati di macerie (US 4-6-7-1002-1003-1004-1006-
1007) ricoprono gli strati di butto depositatisi alla base delle strutture nelle fasi di utilizzo (US 13-1014).  
Periodo V: depositi di XVI-XIX secolo (XVI - XIX secolo). 
Scomparsa la fortificazione il sito della Faggiola torna ad essere un bosco utilizzato per legnare, ma anche 
per condurre al pascolo gli armenti. 
Cronologia: la cronologia di questa fase si basa sui rapporti stratigrafici. 
Aree 1-2 
Attività 1: strati di humus. Al di sopra dei terrazzamenti della fortificazione e dei crolli delle sue strutture si 
depositano strati di humus (US 1-1000).  
Periodo VI: depositi di XX-XXI secolo. 
Il sito continua ad essere frequentato da boscaioli, pastori, cacciatori, cercatori di funghi e tartufi. Nel XX 
secolo vengono effettuati alcuni scavi clandestini al centro del terrazzamento basso della fortificazione. 
Cronologia: la cronologia di questa fase si basa sui rapporti stratigrafici.  
Area 1 
Attività 1: escavazione di una fossa. Al centro del perimetro del torrione sommitale viene scavata 
clandestinamente una grande fossa (US 14) che va ad intaccare i naturali depositi. 
Area 2 
Attività 1: escavazione di alcune fosse. Al centro della cisterna, nel terrazzamento basso, alcuni scavi 
clandestini (US 1016) vanno ad intaccare il naturale deposito stratigrafico. Altri scavi (US 1017) interessano 
una struttura in prossimità del luogo dove doveva aprirsi la porta di accesso alla fortificazione. 
 


