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Premessa: 

 
Il restauro del muro, eseguito con tecnica a secco, si trova nel Comune di Brentonico in 
località Corna Piana, all’interno del Parco  Naturale del Monte Baldo. 

Il crollo si trova in prossimità di un sentiero, a circa 1600 mt di altitudine, che porta verso il 
rifugio Graziani. Tale percorso segna una carrareccia militare sostenuta in parte da un 
muro a secco risalente alla prima Guerra Mondiale e tutelato dai beni storici.   

I’intervento del muro è stato realizzato grazie ad un corso di primo livello organizzato dal 
Parco Monte Baldo/ Comune di Brentonico nel mese di settembre 2016 con “la scquola 
della pietra a secco” presso Accademia della Montagna. 

 
Si ringraziano tutti i corsisti che hanno partecipato alla costruzione. 

 
     
 

Aspetti generali: 
 
Al momento, le condizioni generali del muro che sorregge parte del sentiero sono da 

considerarsi abbastanza integre, sono migliori nella parte a valle, prima del crollo, dove la 
struttura è più bassa, più instabile verso monte ovvero sulla parte alta. 
Tali condizioni non dovrebbero pregiudicare il passaggio, anche perché il tratto di sentiero 
in quel punto è di buone dimensioni, è delimitato da steccato di fortuna, (da sistemare e 
prolungare) e poi è soggetto solo a passaggio pedonale/ ciclistico o animale. 

Se pur lo stato esterno del muro sia in buone condizioni, a parte qualche pietra in fase di 

degrado, è al suo interno che si notato parecchi vuoti fra una pietra e l’altra, sintomo che la 
struttura nel corso del secolo si è mossa/seduta verso valle, ha risposto alle sollecitazioni 
creando uno stato di equilibrio differente rispetto alla condizione iniziale.  

Questo movimento naturale ha dato luogo a delle fessure nel corpo interno, le stesse, a 
loro volta sono state riempite dal materiale libero sovrastante che, per effetto della gravità, 
è precipitato verso il basso innescando una situazione a catena. Nella sostanza il pietrame 

d’intaso non è più sufficiente perché la struttura si è allargata, quindi si creano i vuoti. Le 
dimensioni di un muro possono solo crescere, mai decrescere.  
La situazione descritta si è resa visibile in fase di riparazione smontando parte delle pietre 

rimaste in equilibrio precario dopo il crollo. 
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Crollo: 
 
Le cause del crollo si possono riassumere in due possibili concause; il sedimento del muro 
(fondazione) in quel punto poggia sul margine rocccioso esistente che dalla cengia 

sovrastante scende fino a incrociare il terreno e i sassi di fondazione, quindi un appoggio 
delicato se non eseguito in modo corretto. Inoltre, vista la natura geologica della roccia 
(calcareo/sedimentaria) soggetta a notevoli alterazioni fisiche/meccaniche dovute agli 

agenti atmosferici e gli sbalzi termici, nel corso del tempo ha causato la disgregazione dei 
litotipi determinando, in questo modo, un’instabilità delle pietre con il conseguente 

slittamento sotto l’azione del proprio peso strutturale.   
 

 

 
Le dimensioni del crollo si 
estendono alla base per circa 

5/6 metri e alla sommità 
raggiunge i 9/10 metri. 
La profondità arriva fino al 

fronte roccioso impedendo, di 
fatto, il passaggio sul 
sentiero. 

 
 
 

 
 

 

 
 
Fase  di ripristino: 

 
La prima fase operativa dell’intervento è stata la 
pulizia dell’area dai detriti franosi con lo 

stoccaggio del materiale roccioso in modo da 
operare in sicurezza. 
Quest’operazione, eseguita con mezzi 

meccanici, ha liberato il sito fino a raggiungere la 
base del muro permettendoci di verificare lo 
stato della fondazione. 

Come immaginato, non abbiamo trovato i sassi 
di fondazione e nemmeno le pietre liberate dal 
sedimento potevano essere utilizzate a questo 

scopo, pertanto, gran parte delle pietre del 
paramento esterno, compresi i sassi di 
fondazione, sono stati portati sul cantiere 

recuperandoli più a valle da un daposito franoso. 
Tutto il materiale liberato nella fase di scavo è 
stato utilizzato per il contromuro interno e da 

drenaggio. 

Sedimento roccia esistente 
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Sistemate le guide direzionali, è stato 
preparato manualmente lo scavo di 
fondazione e predisposto un letto di pietrisco 

sopra al quale abbiamo adagiato le pietre di 
grosse dimensioni scelte per lo scopo. (pietre 
di fondazione) 

La lettura geometrica del muro in questo 
caso, s’identifica in “opus incertum”, 

(poligonale irregolare) le pietre di fatto sono 

di forma irregolare e difficile da lavorare 
anche perché molto ammalorate. Per questo 
motivo abbiamo cercato di posare i conci 

lavorandoli il meno possibile.  
  

 

Alla base la larghezza della fondazione 
varia da 80 a 120 centimetri, questo per la 
presenza del sedimento roccioso che non 

permette di avere una fondazione 
regolare. 
Come si può vedere nel disegno, la 

struttura in sezione del muro è stata 
costruita aumentando lo spessore del 
contromuro in appoggio sulla roccia, fino a 

raggiungere i 150 cm per poi decrescere 
fino alla sommità.  
Durante la fase di costruzione, sono state 

rimosse gran parte delle pietre a confine 
del crollo, operazione necessaria per 
l’instabilità dei conci. 
Soprattutto a sinistra del muro (la parte 

alta) abbiamo notato numerose fratture interne vuote (concetto sopra citato), dove 

possibile, i vuoti sono stati riempiti con nuovo pietrisco. 

 
 
In cima al muro sono state posate le 

pietre di “testa”, tali conci, devono 
essere di buone dimensioni in funzione 
di una maggiore stabilità nel punto più 

sensibile della struttura e inoltre ne 
definiscono la fascia di rispetto al 
passaggio. 

 
 
Fra una pietra e l’altra sono state 

piantate delle zolle d’erba recuperate 
nello scavo, e una volta attecchite, aiuta 
a fissare naturalmente le pietre di testa. 
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Tutto il volume interno del crollo, è stato 
riempito con pietrisco presente in 
abbondanza nella zona, creando un 

ottimo drenaggio. Infine, abbiamo 
recuperato sempre in loco, del materiale 
terroso usato come legante e ricoperto 

con uno strato di circa dieci centimetri 
l’intera area soggetta all’intervento. 
 

   
Liberando il materiale depositato ai piedi 
del muro, ci siamo accorti che alcuni 

sassi di fondazione presentavano una 
lieve panciatura. A causa della 
mancanza di spazio operativo non 

erano visibili inizialmente perchè ricoperti, quindi, poiché il muro era già in fase avanzata, 
si è concordato di costruire una struttura di sostegno tipo contrafforte. Tale struttura 
misura circa 150 cm in lunghezza per un’altezza di 120 cm e con una base di 60 cm a 

decrescere verso l’alto. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Caratteristiche strutturali: 

 
Con questo intervento, la riparazione ha 
assunto la tipica figura a “trapezio rovesciato” 
ideale su questo tipo di opera (riparazione). Il 

ripristino, inizialmente stimato in circa15/17 
metri quadrati, è terminato con un aumento di 

superficie interessata al restauro di oltre il 30% 
rispetto alla valutazione originale. 
L’opera muraria, vista in sezione e compreso il 

materiale di drenaggio, ha una forma 
approssimativamente come mostrata nella foto, 
la scarpa è nell’ordine del 20%. 

 

“barbacagn”contrafforte 
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Strutturalmente l’opera è efficiente anche perché non soggetta a forti carichi sovrastanti se 
non di origine pedonale/ciclabile o animale, deve portare il proprio peso strutturale. 
Tutte le procedure di costruzione, dalla posa dei conci, il contromuro, l’intaso e il 

drenaggio sono stati eseguiti correttamente dai corsisti, anche l’intervento del contrafforte 
è sufficientemente dimensionato.  
Il volume di materiale usato per l’intervento è di circa 30 metri cubi che tradotto in quintali 

sono circa 500, tutto materiale recuperato sul posto. 

 
 
L’opera è stata realizzata nei tre giorni di corso pratico, il gruppo, eterogeneo, ha svolto 

correttamente le operazioni di posa finendo anche con mezza giornata d’anticipo 
festeggiando poi con un buon pranzo a “malga Fosce”.  

 
Si ringraziano nuovamente i corsisti, il Comune di Brentonico e il Parco Monte 
Baldo per la buona riuscita del corso. 


