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Introduzione 

La presente pubblicazione è stata redatta a seguito delle ricerche condot-

te sulle cinte murarie ed sulle torri del paese di Pereto (L’Aquila). 

 

In questa sono descritti gli archi medioevali in pietra presenti nel paese. 

Sono stati considerati anche archi collocati esternamente alle mura me-

dioevali in quanto furono smurati da zone presenti nella cinta medioeva-

le e rimontati in altra parte del paese. 

 

Tutti questi archi sono stati oggetto di analisi sia per la loro forma, sia 

per la loro posizione all’interno dell’attuale abitato. 

 

L’obiettivo della ricerca è stato quello di trovare tracce dell’antico abita-

to del paese. 

 

 

 

 

 

Massimo Basilici 

Roma, 10 settembre 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Note per questa pubblicazione 

 

In copertina è riportato il portone per accedere al castello, la foto è stata 

scattata nell’anno 2012. 
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Generalità 

Per arco medioevale si intende l’apertura inserita in una costruzione ri-

conosciuta come medioevale, ad esempio la porta del mastio del castello 

o la porta di castello, oppure quello il cui arco è di dimensione maggio-

re, come larghezza del concio, rispetto al montante che sostiene l’arco. 

In questa classificazione rientrano gli archi a tutto sesto, a sesto acuto o 

quelli che hanno un architrave lineare. 

 

Tutti gli archi presenti in Pereto rispondenti alle caratteristiche sopra ri-

portate sono stati analizzati e classificati riportando i dati su una scheda. 

 

Sono stati esclusi gli archi di seguito elencati in quanto non medioevali: 

 Arco della famiglia Vendettini, in piazza San Giorgio, 3; 

 Portone degli eredi della famiglia Falcone/Maccafani, sito in piazza 

Maccafani 5 

 Arco in via Luigi Gonzaga, 2; 

 Arco sito all’interno del vicolo Maccafani, 30; 

 Arco in via borgo, 29; 

 Arco in via borgo, 31; 

 Arco in vicolo 1° di porta delle piagge, 12; 

 Arco in vicolo 1° di porta delle piagge, 4; 

 Arco in vicolo Maccafani, 22; 

 Arco in vicolo Maccafani, 24; 

 Arco in vicolo Maccafani, 30. 

 

Da segnalare che esistono in Pereto altri archi, o meglio architravi, che 

presentano delle date incise sulla pietra. Queste informazioni hanno fatto 

escludere questi archi in quanto realizzati dopo il Quattrocento. 

 

In Figura 1 è riportata la localizzazione degli archi in pietra all’interno 

del foglio catastale numero 11. A seguire è inserita una legenda per lo-

calizzare gli archi.  
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Locazione catastale 

 

 

Figura 1 - Localizzazione catastale 
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Legenda della locazione catastale 

 

 

 
numero riferimento 

1 Porta del mastio 

2 Portone del castello 

3 Posterla 

4 Porta della cantina del palazzo Maccafani 

5 Porta di castello 

6 Porta di Matticca 

7 Arco in via Gorizia, 11 

8 Arco in vicolo del Grappa, 5 

9 Arco sotto ponte  

10 Archi in via di San Giorgio, 59 e 61  

11 Ponte di San Giorgio  

12 Arco in vicolo 2° di San Giorgio, 2  

13 Arco in vicolo 2° di San Giorgio, 4  

14 Arco in vicolo 1° porta delle piagge, 3  

15 Arco in via Vittorio Veneto, 9  

16 Arco in via Giuseppe Garibaldi, 5  

17 Arco in via di San Giorgio, 6  

18 Arco in via porta delle piagge, 1 

 

Per gli archi, salvo quelli per cui esiste un riferimento conosciuto in paese, ad esempio 

l’arco di porta di castello, è stato utilizzato il civico ed il relativo numero per indicare 

l’arco e titolare la relativa scheda. 

 

A seguire è inserita una legenda per interpretare le informazioni riportate in ogni sche-

da.  Queste sono ordinate in base alla posizione altimetrica dell’arco all’interno del pa-

ese, elencate a scendere dalla sommità del paese. 
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Legenda della scheda 

Note generali 

Dopo il titolo di ogni scheda è stata inserita una foto dell’arco. Nella pagina successiva 

è proposta  un’immagine che riproduce un particolare dell’arco. In genere è riportata la 

mensola di destra, dove è presente, e se mancante quella di sinistra. In caso di assenza 

di entrambe, è riportato l’attacco dell’arco con il montante di destra o un particolare 

che caratterizza l’arco. 

 

Le indicazioni “destra” o “sinistra” si riferiscono guardando frontalmente l’arco. 

 

Tutte le misure riportate sono espresse in cm. Quando il numero è preceduto dal segno 

>, significa che la dimensione reale è maggiore di quella riportata, questo perché, ad 

esempio, parte del manufatto è murato. 

 

Il termine NA è stato inserito quando l’elemento di analisi non è applicabile in quanto 

manca uno degli elementi di riferimento, ad esempio nella misura della distanza tra la 

mensola ed il vertice non è applicabile in quanto manca la mensola. 

 

Sezione localizzazione 

Indica se l’arco si trova all’interno del paese delimitato dalle cinte murarie medioevali 

e presso quale civico si trova, utilizzando la attuale toponomastica. 

 

Sezione arco  

forma indica se è a sesto acuto, tutto sesto o lineare. 

 

base – vertice  indica la distanza tra il punto di attacco tra l’arco/montante  ed il verti-

ce dell’arco. 

 

arco – arco indica la distanza tra il punto di attacco tra l’arco/montante  di sinistra  e 

quello di destra. 

 

mensola – mensola indica la distanza tra le due mensole dell’arco, se presenti. 

 

piede – piede indica la distanza tra la base del montante di sinistra e quello di destra. 

 

altezza riporta la distanza tra il terreno ed il vertice dell’arco. 

 

numero di conci (relativi all’arco) è stata utilizzata la notazione s + c + d che indica 

quanti conci si trovano a sinistra (s), quanti facente funzione di vertice (c) e quanti a 

destra (d). 

 

larghezza concio indica la distanza radiale del concio. 
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spessore concio indica lo spessore del concio. 

 

conta blocchi a 150  riporta gli elementi in pietra presenti verso il basso a partire 

dall’attacco montante/arco; conteggiando la mensola, quando è presente. Quando il 

montante è più piccolo di 150 cm, è stato riportato il numero di elementi disponibili e 

quanto è la misura disponibile. 

 

Sezione mensola 

presente indica se presente o meno. 

 

lunga indica la dimensione; la notazione s – d indica se la dimensione si riferisce alla 

parte di sinistra (s) e quella di destra (d) 

 

alta indica l’altezza. 

 

larga indica lo spessore. 

 

sporgenza in dentro indica quanto la mensola sporge verso l’altra mensola 

dall’attacco tra l’arco/montante. 

 

sporgenza in fuori indica quanto la mensola sporge fuori dall’attacco tra 

l’arco/montante.  

 
Sezione montante 
spesso indica la profondità della pietra. 

 

alto riporta la misura del blocco minimo e del blocco massimo delle pietre costituenti 

il montante. 
 
Sezione fregio 

presente indica se presente o meno. 

 

posizione riporta dove si trova, se presente. 

 

Sezione cardini 

presenti indica se sono presenti o meno cardini in pietra. 

 

altezza riporta l’altezza riferita al suolo, se presente. 

 

Sezione note 

Sono inserite delle informazioni a corredo dell’arco analizzato. 
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Porta del mastio 

 

Figura 2 - Porta del mastio 
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localizzazione 

nel paese medioevale: sì   

zona:   mastio del castello, nel giardino interno. 

 

arco  
forma    lineare 

base – vertice   NA 

arco – arco   86 

mensola – mensola  NA 

piede – piede   86 

altezza   195  

numero conci   1 

larghezza concio 
1
 32 

spessore concio  22 

conta blocchi a 150   4

  

 

mensola  

presente   no 

lunga    - 

alta   - 

larga   - 

sporgenza in dentro - 

sporgenza in fuori - 

 

montante 

spesso    22 

alto   27 - 45 

 

fregio 

presente   no 

posizione  - 

 

cardini    
presenti   no 

altezza   - 

 

note 

Presenta tre croci incise, una in alto, sull’architrave (vedi Figura 3), e due ai lati, sui 

montanti. Situata a 340 cm dal terreno. 

                                                 

 
1
 La misura dei conci si riferisce all’altezza e spessore dell’architrave. 

Figura 3 - Croce sull'architrave 
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Portone del castello 

 

 

Figura 4 - Portone del castello 
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localizzazione 

nel paese medioevale: sì   

zona:   attigua al mastio  

 

arco 

forma    tutto sesto 

base – vertice   148 

arco – arco   211 

mensola – mensola  NA 

piede – piede   211 

altezza   352 

numero conci   9s +1c+ 9d  

larghezza concio  18 

spessore concio  35 - 45 

conta blocchi a 150   5 

 

mensola  

presente   no 

lunga    - 

alta   - 

larga   - 

sporgenza in dentro - 

sporgenza in fuori - 

 

montante 

spesso   28 - 52 

alto   26 - 37 

 

fregio    

presente   sì 

posizione   a lato del vertice 

 

cardini    
presenti   no 

altezza   - 

 

note 

Le informazioni si riferiscono all’arco esterno. Esiste un secondo arco interno di diver-

sa fattura ed inoltre un arco superiore di curvatura più ampia. La fattura delle pietre 

dell’arco è diversa da quella del montante di sinistra. Presenta una feritoia rettangolare 

sull'apice dell'arco. 

Figura 5 – Attacco  
arco-montante sinistro 



12 

Posterla 

 

 

Figura 6 - Posterla 
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localizzazione 

nel paese medioevale:  sì  

zona:    tra la torre di Nord-Est e quella di Nord-Ovest del castello 

 

arco 

forma    lineare 

base – vertice   NA 

arco – arco   66 

mensola – mensola  NA 

piede – piede   66 

altezza   158 

numero conci  1 

larghezza concio  28 

spessore concio  21 

conta blocchi a 150   4 

 

mensola  

presente   no 

lunga    - 

alta   - 

larga   - 

sporgenza in dentro - 

sporgenza in fuori - 

 

montante 
spesso   21 

alto   17 - 55 

 

fregio 

presente   no 

posizione   - 

 

cardini    
presenti   no 

altezza   - 

 

note 

Si trova a quota 144 cm dell'attuale pavimento, sito sopra la cisterna esterna. Sopra 

l’architrave è presente un arco in pietra (si nota nella Figura 6). 
 

Figura 7 - Posterla, parte interna 
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Porta della cantina del palazzo Maccafani 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Porta della cantina del palazzo Maccafani 
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localizzazione 

nel paese medioevale: sì 

zona:   Vicolo Maccafani, 36 

 

arco 

forma    tutto sesto 

base – vertice   119 

arco – arco   171 

mensola – mensola  162 

piede – piede   168 

altezza    229 

numero conci   6s + 1c + 5d 

larghezza concio  40 

spessore concio  > 19 

conta blocchi a 150   6 

 

mensola 

presente   sì 

lunga    54s – 66d 

alta   12 

larga   > 21 

sporgenza in dentro 4 

sporgenza in fuori 6 

 

montante 

spesso   > 16 

alto   18 - 54 

 

fregio 

presente   no 

posizione  - 

 

cardini 

presenti   no 

altezza   - 

 

note 

Il montante di sinistra sembra rifatto, mentre quello di destra è stato ricostruito 

nella parte bassa con pietre varie. 

Figura 9 - Mensola destra 
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Porta di castello 

 

 

Figura 10 - Porta di castello 
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localizzazione 

nel paese medioevale: sì 

zona:   Porta di castello 

 

arco 

forma    sesto acuto 

base – vertice   170 

arco – arco   209 

mensola – mensola  195 

piede – piede   209 

altezza    305 

numero conci   10s + 0c + 10d 

larghezza concio  45 

spessore concio  22 

conta blocchi a 150   7 

 

mensola 

presente   sì 

lunga    36s – 58d  

alta   13 

larga   29 

sporgenza in dentro 6,5 

sporgenza in fuori 6s – 8d 

 

montante 

spesso   23 

alto   15 - 25 

 

fregio 

presente   sì 

posizione  sul vertice dell'arco 

 

cardini 

presenti   sì, solo in alto 

altezza   283s –284d 

 

note 

Parte della mensola di sinistra è murata. La fattura dell’arco e lo stato di conservazione 

ci inducono a pensare che tutto l’arco sia stato rifatto; in particolare le tre pietre in bas-

so del montante di destra sono state aggiunte successivamente. 

Figura 11 - Mensola destra 
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Porta di Matticca 

 

 

 

 

Figura 12 - Porta di Matticca 
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localizzazione 

nel paese medioevale: sì 

zona:   Porta di Matticca 

 

arco 

forma    sesto acuto 

base – vertice   195 

arco – arco   227 

mensola – mensola  NA 

piede – piede   227 

altezza   344 

numero conci   8s + 1c + 8d 

larghezza concio  38 

spessore concio  23 

conta blocchi a 150   6s – 7d 

 

mensola 

presente   no 

lunga    -  

alta   - 

larga   - 

sporgenza in dentro - 

sporgenza in fuori - 

 

montante 

spesso   23 

alto   8 - 42 

 

fregio 

presente   no 

posizione  - 

 

cardini 

presenti   sì, solo in alto 

altezza   293s – 292d 

 

note 

È presente un riquadro nella muratura sopra la porta: è di costruzione recente, si sup-

pone contenesse un fregio. Nella parte interna di un concio della parte sinistra si trova 

scolpita una croce (vedi Figura 13). L’arco in più punti è stato ricostruito; questo si no-

ta dalle dimensioni delle pietre e dalla diversa disposizione di questi in entrambi i mon-

tanti.  

Figura 13 - Croce scolpita 
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Arco in via Gorizia, 11 

 

 

Figura 14 - Arco in via Gorizia, 11 
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localizzazione 

nel paese medioevale: sì 

zona:   Via Gorizia, 11  

 

arco 

forma    tutto sesto  

base – vertice   66 

arco – arco   97 

mensola – mensola  87 

piede – piede   97 

altezza   176 

numero conci   4s + 1c + 3d 

larghezza concio  35 

spessore concio  14 

conta blocchi a 150   3s – 4d a 130 

 

mensola 

presente   si 

lunga    36s – 40d 

alta   10 

larga   18 

sporgenza in dentro 4 

sporgenza in fuori 4 

 

montante 

spesso   13 

alto   13 - 75 

 

fregio 

presente   no 

posizione  . 

 

cardini 

presenti   no 

altezza   - 

 

note 

Viste le dimensioni, è la porta di un’abitazione. 

 

Figura 15 - Mensola destra 
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Arco in vicolo del Grappa, 5 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Arco in vicolo del Grappa, 5 
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localizzazione 

nel paese medioevale: sì 

zona:   Vicolo del Grappa, 5 

 

arco 

forma    tutto sesto 

base – vertice   150 

arco – arco   210  

mensola – mensola  NA 

piede – piede   210 

altezza   255 

numero conci   5s + 0c + 7d 

larghezza concio  18 

spessore concio  > 3 

conta blocchi a 150   7 a 122  

 

mensola  

presente   si  

lunga    29 

alta   11 

larga   > 8 

sporgenza in dentro 6 

sporgenza in fuori 6 

 

montante 

spesso   NA (murata) 

alto   19 

 

fregio 

presente   no 

posizione  - 

 

cardini    
presenti   no 

altezza   - 

 

note 

Il montante di sinistra è nascosto da una spalla di muro che copre una eventuale men-

sola e sicuramente dei conci. La parte bassa del montante destro è stata rimossa. 

Da segnalare che l’arco si trova proprio sotto l’arco di porta di castello, parallelamente 

a questo arco. 

Figura 17 - Mensola destra 
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Arco sotto ponte 

 

 

 

Figura 18 - Arco sotto ponte 
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localizzazione 

nel paese medioevale: sì 

zona:   in prossimità del civico Via del castello, 24 

 

arco 

forma    tutto sesto 

base – vertice   NA 

arco – arco   203 

mensola – mensola  NA  

piede – piede   203 

altezza   357 

numero conci   NA 

larghezza concio  NA 

spessore concio  NA 

conta blocchi a 150   8 

 

mensola  

presente   no  

lunga    - 

alta   - 

larga   - 

sporgenza in dentro - 

sporgenza in fuori - 

 

montante 

spesso   40 

alto   20 

 

fregio 
presente   no 

posizione  - 

 

cardini   no 

presenti   - 

altezza   - 

 

note 

Il montante di sinistra si nota che è stato aggiunto successivamente in quanto non è le-

gato con le altre pietre ed è diverso da quello di destra. 

Il montante di destra è realizzato con pietre regolari e formano un parallelepipedo di 

dimensioni 52 di larghezza, 80 di profondità e 220 di altezza. Al vertice di questo mon-

tante parte un arco realizzato con mattoni in cotto; si nota che sono stati apposti suc-

cessivamente. 

Il montante di destra poggia su un piede in pietra, sopraelevato dal terreno (vedi Figura 

19).  

Figura 19 - Piede del montante destro 
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Archi in via di San Giorgio, 59 e 61 

 

 

 

 

Figura 20 - Archi in via di San Giorgio, 59 e 61 
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localizzazione 

nel paese medioevale: sì 

zona:   Via di San Giorgio, 59 e 61 

 

arco 

forma    tutto sesto 

base – vertice   167 (riferito all’arco di sinistra) 

arco – arco   240 

mensola – mensola  224  

piede – piede   240 

altezza   320 arco di sinistra e 370 arco di destra 

numero conci   9s – 0c - 9d 

larghezza concio  24 

spessore concio  > 40 

conta blocchi a 150   8 

 

mensola  

presente   sì  

lunga    90 

alta   15 

larga   > 35 

sporgenza in dentro 8,5 

sporgenza in fuori 8,5 

 

montante 

spesso   >  20 

alto   12 - 24 

 

fregio 
presente   si 

posizione   al centro tra i due archi 

 

cardini   no 

presenti   - 

altezza   - 

 

note 
Allo stato attuale non è stato possibile accedere all’interno degli ambienti situati dietro 

i due archi e per questo non si conosce se ci sono cardini in pietra. I montanti misurano 

 83s - 52c - 83d 

La mensola centrale è rovinata, mentre la mensola di sinistra manca. 

Il montante centrale ha un piede in pietra, mentre è scomparso negli altri due 

montanti. 

Figura 21 - Mensola sinistra  
dell'arco di sinistra 
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Ponte di San Giorgio 

 

 

 

Figura 22 - Ponte di San Giorgio 
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localizzazione 

nel paese medioevale: sì 

zona:   prossimità del civico Via di San Giorgio, 22  

 

arco 

forma    NA 

base – vertice   NA 

arco – arco   235 

mensola – mensola  NA 

piede – piede   235 

altezza   NA 

numero conci   NA 

larghezza concio  NA 

spessore concio  NA 

conta blocchi a 150   3 s 

 

mensola  

presente   no  

lunga    - 

alta   - 

larga   - 

sporgenza in dentro - 

sporgenza in fuori - 

 

montante 

spesso   20 

alto   21 - 60 

 

fregio 

presente   no 

posizione  - 

 

cardini    
presenti   no 

altezza   - 

 

note 

L’arco in pietra non esiste; a sinistra si trova un montante di dimensioni altezza 146, 

larghezza 20 e spesso  maggiore di 15, composto da tre pietre verticali (vedi Figura 

23). 

A destra il montante è assente; si trovano una serie di pietre squadrate che occupano 

una fascia larga 94.  

Figura 23 - Montante sinistro 
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Arco in vicolo 2° di San Giorgio, 2 

 

 

Figura 24 - Arco in vicolo 2° di San Giorgio, 2 
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localizzazione 

nel paese medioevale: sì 

zona:   Vicolo 2° di San Giorgio, 2 

 

arco 

forma    sesto acuto 

base – vertice   81 

arco – arco   107 

mensola – mensola  NA 

piede – piede   107 

altezza   195 

numero conci   2s – 0c – 2d 

larghezza concio  35 

spessore concio  > 15 

conta blocchi a 150   3s – 4d 

 

mensola 

presente   no 

lunga    -  

alta   - 

larga   - 

sporgenza in dentro - 

sporgenza in fuori - 

 

montante 

spesso   > 15 

alto   5 - 93 

 

fregio 

presente   no 

posizione  - 

 

cardini 

presenti   no 

altezza   - 

 

note 

Viste le dimensioni, è la porta di un’abitazione. 

 

Figura 25 - Montante-arco destro 
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Arco in vicolo 2° di San Giorgio, 4 

 

 

 

Figura 26 - Arco in vicolo 2° di San Giorgio, 4 
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localizzazione 

nel paese medioevale: sì 

zona:   Vicolo 2° di San Giorgio, 4 

 

arco 

forma    tutto sesto 

base – vertice   95 

arco – arco   123 

mensola – mensola  NA 

piede – piede   123 

altezza   189 

numero conci   2s – 1c – 2d 

larghezza concio  27,5 

spessore concio  17 

conta blocchi a 150   2 

 

mensola 

presente   no 

lunga    . 

alta   . 

larga   . 

sporgenza in dentro . 

sporgenza in fuori . 

 

montante 

spesso   17 

alto   45 - 85 

 

fregio 

presente   no 

posizione  - 

 

cardini 

presenti   no 

altezza   - 

 

note 

Viste le dimensioni, è la porta di un’abitazione. 

Figura 27 - Montante-arco di destra 



34 

Arco in vicolo 1° porta delle piagge, 3 

 

 

Figura 28 - Arco in vicolo 1° porta delle piagge, 3 
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localizzazione 

nel paese medioevale: sì 

zona:   Vicolo 1° porta delle piagge, 3  

 

arco 

forma    tutto sesto 

base – vertice   109 

arco – arco   158 

mensola – mensola  143 

piede – piede   154 

altezza   212, dallo scalino 

numero conci  4s + 1c + 4d 

larghezza concio  15 

spessore concio  44 

conta blocchi a 150   8 a 133 

 

mensola  

presente   sì  

lunga    > 22 

alta   12 

larga   44 

sporgenza in dentro 7 

sporgenza in fuori 0 

 

montante 

spesso   44 

alto   7 - 29 

 

fregio 

presente   no 

posizione  - 

 

cardini    
presenti   no 

altezza   - 

 

note 

Figura 29 - Mensola destra 
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Arco in via Vittorio Veneto, 9 

 

 

 

Figura 30 - Arco in via Vittorio Veneto, 9 
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localizzazione 

nel paese medioevale: no 

zona:   Via Vittorio Veneto, 9 

 

arco 

forma    tutto sesto 

base – vertice   98 

arco – arco   124 

mensola – mensola  NA 

piede – piede   124 

altezza   197 

numero conci   4s + 0c + 4d 

larghezza concio  46 

spessore concio  16 

conta blocchi a 150   2 

 

mensola   

presente   no  

lunga    - 

alta   - 

larga   - 

sporgenza in dentro - 

sporgenza in fuori - 

 

montante 

spesso   16 

alto   15 - 86 

 

fregio 

presente   no 

posizione  - 

 

cardini    
presenti   no 

altezza   - 

 

note 

È la porta per accedere alla sede della confraternita San Giovanni Battista in Pereto. 

Vista la conformazione del tetto dell’edificio, fu smurato da qualche parte e qui mura-

to.  

Figura 31 - Montante-arco destro 
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Arco in via Giuseppe Garibaldi, 5 

 

Figura 32 - Arco in via Giuseppe Garibaldi, 5 
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localizzazione 

nel paese medioevale: no 

zona:   Via Giuseppe Garibaldi, 5 

 

arco 

forma    tutto sesto 

base – vertice   96 

arco – arco   131 

mensola – mensola  NA 

piede – piede   131 

altezza   205 

numero conci   4s + 1c + 3d 

larghezza concio  35 

spessore concio  17 

conta blocchi a 150   3s – 4d 

 

mensola    

presente   no  

lunga    - 

alta   - 

larga   - 

sporgenza in dentro - 

sporgenza in fuori - 

 

montante 

spesso   17 

alto    12 - 75 

 

fregio    

presente   si 

posizione  nel vertice 

 

cardini    
presenti   no 

altezza   - 

 

note 

 

Figura 33 - Fregio nel vertice 
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Arco in via di San Giorgio, 6 

 

 

Figura 34 - Arco in via di San Giorgio, 6 
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localizzazione 

nel paese medioevale: No 

zona:   Via di San Giorgio, 6 

 

arco 

forma    sesto acuto 

base – vertice   109 

arco – arco   131 

mensola – mensola  119 

piede – piede   131 

altezza   240 

numero conci   5s + 1c + 5d 

larghezza concio  43 

spessore concio  > 5 

conta blocchi a 150   4 

 

mensola  

presente   sì  

lunga    26 

alta   10 

larga   > 6  

sporgenza in dentro 5s – 6d 

sporgenza in fuori 0  

 

montante 

spesso   > 5 

alto   13 - 97 

 

fregio 

presente   no 

posizione  - 

 

cardini    

presenti   no 

altezza   - 

 

note 

I montanti, sia per la fattura, la disposizione e la dimensione, non sono parte dell’arco. 

Le mensole, nella parte esterna, sono scalpellate. 

Prima di essere murata, era l’ingresso di una abitazione. 

Figura 35 - Mensola destra 
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Arco in via porta delle piagge, 1 

 

 

 

Figura 36 - Arco in via porta delle piagge, 1 
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localizzazione 

nel paese medioevale: no 

zona:   di fronte Via porta delle piagge, 1     

 

arco 

forma    tutto sesto 

base – vertice   110 

arco – arco   159 

mensola – mensola  NA 

piede – piede   159 

altezza   203 

numero conci   2s + 1c + 2d 

larghezza concio  40 

spessore concio  > 1 

conta blocchi a 150  4s – 3d 

 

mensola  

presente   no 

lunga    - 

alta   - 

larga   - 

sporgenza in dentro - 

sporgenza in fuori - 

 

montante 

spesso   > 1 

alto   12 - 80 

 

fregio 

presente   no 

posizione  - 

 

cardini    
presenti   no 

altezza   - 

 

note 

 

Figura 37 - Montante-arco destro 
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Archi moderni 

Per alcuni archi individuati durante la ricerca non è stata inserita la relativa scheda in 

quanto la porta che oggi si vede è stata realizzata di recente, quindi non è oggetto di 

indagine e misurazione per questa ricerca. Per non perderne traccia e lasciare delle in-

formazioni è stata inserita una fotografia e alcune notizie. 

 

Cancello del castello 

localizzazione 

nel paese medioevale: no 

zona:   Largo castello 

 

 

Figura 38 . Cancello del castello 

note 

L’arco fu realizzato con i lavori di restauro del castello del 1968-1975. A lato destro si 

trova una iscrizione su una pietra; la pietra non proviene dal territorio di Pereto. Il can-

cello in ferro è stato realizzato da Angelo Giammarco. 
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Porta delle piagge 

 

Figura 39 - Porta delle piagge 

localizzazione 

nel paese medioevale: sì 

zona:   Porta delle piagge 

 

note 

L’arco fu realizzato con i lavori di restauro delle mura nell’anno 2005. 

Manca il fregio sulla porta; visto lo stato in cui si trovava la porta non si può escludere 

che vi sia stato apposto qualche fregio. Nella parte interna destra, in alto, si trova un 

cardine in pietra. 


