
La fragilità
della città e dell’altura 
nel paesaggio alpino

L’abbellimento della trifora settecentesca:
segni stratifi cati nel tempo

Il manufatto, situato a 850m slm nella valle di 
Ronchi vicino ad Ala (TN), si presenta oggi come 
un complesso pluristraifi cato in avanzato stato 
di degrado, immerso totalmente nella natura e 
isolato da ogni altro centro abitato, in un’atmo-
sfera che si potrebbe defi nire poetica. Il progetto 
di restauro  “fra conservazione dell’aura e nuovo 
uso” è partito da un’accurata conoscenza della 
storia e dei caratteri costruttivi, individuando 
le diff erenti tipologie di materiali presenti e la 
lettura delle discontinuità presenti e dei relativi 
rapporti stratigrafi ci al fi ne di ricostruire le prin-
cipali fasi costruttive del monumento. Il proget-
to di intervento ha voluto rispettare la leggibilità 
delle tracce materiali individuate, proponendo 
allo stesso tempo un nuovo uso compatibile 
con la vocazione stessa del manufatto. Muoven-
do nel solco del restauro critico-conservativo, 
gli interventi sono stati progettati al fi ne di con-
servare la complessità della pluristratifi cazione, 
che rappresenta in vero carattere dell’edifi cio: 
l’aura di Maso Pozzo Alto. 
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“Segni fragili ad alto gradiente testimoniale”

analisi stratigrafi co-costruttiva del manufatto con 
sviluppo in dettaglio di alcuni nodi signifi cativi

“Maso Pozzo Alto”: l’aura di un rifugio luogo dell’anima

testimonianze materiali di un contesto pluristratifi cato
in un contesto d’altura di alto valore paesaggistico

La reintegrazione della “grande lacuna”

autenticità e distinguibilità nel rapporto antico-nuovo

Analisi del degrado/dissesto:

studio del sistema di copertura e del comportamento scatolare del manufatto

Analisi del degrado e intervento di conservazione dei “segni del tempo”

Simulazione dell’intervento
con la conservazione dei “segni del tempo”

Progetto di conservazione dell’aura


