CASTEL PENEDE pp.ff. 1104/02, 1105, 1106 C.C. NAGO-TORBOLE
Progetto definitivo per il restauro e il consolidamento della parte sommitale del castello
Committente
Periodo di esecuzione del servizio
Importo complessivo dell'opera
Importo del servizio classe I cat. d (E.22)
Data approvazione/validazione progetti
Ruolo svolto nell'esecuzione del sevizio

Comune di Nago-Torbole
progetto definitivo:
progetto definitivo:
progetto definitivo:
Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, CSP

146

febbraio 2018
€ 120.000,00
€ 120.000,00

148

1040
1047

Castel Penede venne eretto dal liber nobilis Ulrico II d'Arco (1181-1210) negli
anni fra il 1203 ed il 1207, quasi certamente nei burrascosi anni che
seguirono alla rinuncia del vescovo Corrado di Beseno (1189-1203), nei quali
si registrano diversi disordini e sopraffazioni a danno dei diritti della Chiesa di
Trento. In ogni caso il castello viene menzionato la prima volta l'11 settembre
1210, allorquando il nuovo vescovo Federico Wanga (1207-1218) fu in grado
di riportare all'obbedienza gli Arco riuscendo anche ad assicurarsi la sovranità
feudale su castel Penede. La posizione strategicamente rilevante del castello
ai margini orientali dei domini degli Arco e lungo il suddetto asse stradale
fecero sì che Penede si trovasse spesso attraverso i secoli successivi al
centro di lotte. Nel 1703 il castello fu assediato e diroccato dalle truppe
francesi, capitanate dal generale Vendôme, nel contesto della guerra di
successione spagnola. Da allora il castello è in rovina.
Il castello di Penede occupa il limite meridionale del promontorio roccioso di
Nago (quota 258 m slm) che si protende verso il lago di Garda. Difeso
naturalmente da uno strapiombo di ca. 80 metri sui lati est e sud, declina più
dolcemente nelle altre due direzioni. Lo sperone difeso da mura presenta un
acrocoro verso sud. E' plausibile, ma non certo, che lo spazio sommitale dove
erano gli edifici di maggior qualità, fosse separato da un muro difensivo e
assumesse dunque la funzione di ridotto signorile, rispetto ad una bassa corte
riservata ai dipendenti.
In generale tutte le murature sono caratterizzate da fenomeni di dilavamento,
decoesione e deposito superficiale. Situazioni di erosione sono riscontrabili su
tutta la superficie muraria, in determinati punti l'erosione è talmente
accentuata da aver tolto completamente la malta di connessura tra gli
elementi lapidei. Localmente è possibile osservare fenomeni di disgregazione
con conseguente mancanza dovuta alla caduta e perdita di porzioni di
muratura. La parte inferiore delle murature è generalmente caratterizzata da
fenomeni di risalita di umidità che portano alla presenza puntuale di
vegetazione senza consistenti apparati radicali.

L'obiettivo di questo progetto è mettere in luce gli ambienti della parte
sommitale del castello le cui murature interne e perimetrali Est sono ricoperte
da materiale di crollo. Per fare questo si procederà con la rimozione del
materiale di crollo presente (a mano e con piccoli mezzi) sotto costante
assistenza archeologica nei Corpi di Fabbrica I, II, III e IV. Questa operazione
potrà iniziare dopo aver tagliato gli alberi presenti, verificato, mediante il
montaggio dei ponteggi, le creste murarie delle vele conservate e fissato
eventuali elementi smossi per sicurezza ed incolumità degli operatori che
lavoreranno alla rimozione. Per le murature portate allo scoperto si eseguirà
un intervento di trattamento delle superfici con eventuali integrazioni puntuali
del paramento murario e risarcitura dei giunti degradati. Intervento di
consolidamento è previsto sui lacerti di intonaco già visibili nel Corpo di
Fabbrica IV e, con una superficie più estesa, nella cisterna del Corpo di
Fabbrica III; lo stesso intervento verrà adottato per eventuali intonaci non
decorati che dovessero rivestire le murature messe in luce. Si prevede la
sistemazione e l'integrazione dei piani pavimentali interni agli ambienti messi
in luce con integrazione del pavimento in battuto oppure con posa di pietrame
o ghiaia, in base a quanto rinvenuto.
In corrispondenza del Corpo di Fabbrica XI è previsto di sostituire l'attuale
cancello (o di modificarlo) con un serramento sempre in ferro chiuso al fine di
poter utilizzare quel piccolo spazio presente nella roccia come vano tecnico
per la posa di un Quadro Elettrico a servizio della parte centrale del castello
durante le manifestazioni previste.
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ANALISI MORFOLOGICO-STRATIGRAFICA: SEZIONE D-D (CF I, II, III - Corpo di Fabbrica I, II, III, Prospetto Est)

Il castello visto da Nago

Corpo di Fabbrica XI

ANALISI DEL DEGRADO: SEZIONE D-D (CF I, II, III - Corpo di Fabbrica I, II, III, Prospetto Est)
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STATO DI PROGETTO: SEZIONE D-D (CF I, II, III - Corpo di Fabbrica I, II, III, Prospetto Est)
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