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Introduzione 

Per dare alle stampe la pubblicazione Arcari a Pereto (L’Aquila): la vita 

sono state ricercate arche, archette ed arconi nel paese di Pereto. Nella ricerca 

sono stati presi appunti, eseguite misure e scattate fotografie. Alcune infor-

mazioni sono state utilizzate per la pubblicazione sopra citata, per non per-

dere il materiale raccolto è stata predisposta questa pubblicazione in cui sono 

riportate in schede le informazioni raccolte. 

 

Le schede sono incomplete in alcune parti, questo perché quando è iniziata 

la ricerca non avevo indicazioni su cosa e dove ricercare. Per questo la ri-

cerca è iniziata con pochi elementi da ricercare e con un obiettivo non ben 

definito. Con il proseguimento sono stati inseriti altri elementi da valutare e 

per questo sono nate altre considerazioni/valutazioni. 

 

Data alle stampe la precedente pubblicazione, sono stati segnalati altri ma-

nufatti, questi sono stati aggiunti in questa pubblicazione che rappresenta un 

censimento di questi manufatti esistenti a Pereto o provenienti da Pereto. È 

probabile che altre arche o arconi si trovino in cantine chiuse da anni o tra-

sportate fuori da Pereto. 

 

Ringrazio i rispettivi proprietari e/o i figli/e che hanno permesso la realizza-

zione di questo censimento. 

 
 

Massimo Basilici 

Roma, 10 dicembre 2017. 
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Note per questa pubblicazione 

In appendice sono riportate altre informazioni rivenute dopo la precedente 

pubblicazione. 

 

 

 

In copertina è riportato un particolare di una delle ultime arche realizzate da 

Meuti Antonio “mozzone”. 
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Le schede 

Tutte i manufatti rintracciati nella ricerca sono descritti in schede. Queste 

riportano in ordine alfabetico: 

 arche, manufatti compresi tra i 70-90 cm di altezza, 

 archette, manufatti con altezza inferiore a 70 cm, 

 arconi, manufatti con altezza superiore a 90 cm. 
 

Ogni scheda è composta di due parti riportate nella pagina di sinistra e di 

destra. La pagina di sinistra riporta nel titolo il nome del proprietario. Alcune 

volte il nome è seguito da un numero progressivo, questo perché il proprie-

tario possiede due o più manufatti di questo tipo. Sotto il titolo è riportato un 

ritaglio dell’immagine del manufatto per mostrare in una pagina più partico-

lari. Le foto sono state scattate non spostando il manufatto dalla sua colloca-

zione, per questo motivo è mostrato in un’angolatura per la quale è stata pos-

sibile scattare la fotografia.1 Nella pagina destra sono riportati i dati rilevati 

durante la ricerca ed immagini che mostrano particolari del manufatto. È 

stata omessa la localizzazione del manufatto. 
 

Per le arche ed archette lo schema della scheda è uguale, mentre per gli ar-

coni sono stati aggiunti altri campi connessi a questo tipo di manufatto. 
 

Di seguito sono illustrati i vari campi inseriti in ogni scheda.2  

I valori barrati sono quelli che non sono validi, ovvero i valori non barrati 

sono quelli accertati su ogni manufatto.  

Il simbolo # significa che il valore non è stato misurato o analizzato.  

Il simbolo NA indica che non è applicabile, il motivo è spiegato nelle note. 

Tutte le misure o informazioni relative ai piedi si riferiscono al piede frontale 

di destra, preso come elemento di analisi fra i quattro piedi. 

 

Alcuni arconi non hanno il doppio ponte e sono più bassi rispetto a quelli 

che lo hanno. Questo tipo di arcone è indicato nelle note come “arcone 

basso”.  

                                                 
1 Molti di questi manufatti si trovano addossati in pareti o incastrati in ambienti stretti, per 

questo non è stato possibile mostrare la stessa angolatura per tutti i manufatti. 
2 Per dettagli sulle singole voci ed il loro significato si rimanda alla pubblicazione Arcari a 

Pereto (L’Aquila): la vita. 
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Il campo: 

tipo indica il tipo di manufatto, se arca, archetta o arcone. 

 

misure riporta i valori delle tre dimensioni del manufatto, la voce cassa da 

terra indica quanto è alta la cassa da terra. Le misure sono espresse in cm.3 
 

in casa indica se il manufatto si trova all’interno di un’abitazione. 
 

restaurata indica se è stato eseguito un restaurato, intendendo per restauro 

un’azione di pulizia interna ed esterna4 ed eventualmente l’uso di un protet-

tivo dai tarli e di lucidatura esterna. 
 

stato indica se tutti i pezzi si trovano assemblati come erano in origine, ov-

vero non sono staccati, o se sono stati aggiunti, successivamente, parti in 

legno o chiodi metallici per tenere unita la struttura. 
 

ponte indica la presenza del ponte. 
 

serratura indica la presenza di una serratura o degli occhielli in metallo uti-

lizzati per chiudere il manufatto. 
 

mostra indica se è presente frontalmente una tavoletta in più, posizionata 

sotto la tavoletta che sostiene il ponte. Questa tavoletta non è presente negli 

arconi. 
 

spessore riporta dei valori numerici. La voce: 

 prima tavoletta riporta il valore misurato in basso, dall’esterno, dello 

spessore della prima tavoletta frontale; 

 scanalatura piede riporta la larghezza della scanalatura del piede dove 

è inserita la prima tavoletta; 

 ultima tavoletta riporta il valore misurato in alto, dall’esterno, dello 

spessore dell’ultima tavoletta frontale; 

 arcione riporta l’altezza dell’arcione nel punto massimo. 

                                                 
3 Mediante questi valori è possibile dare una stima approssimativa sul volume della cassa. 

Per una valutazione precisa andrebbero prese le misure all’interno della cassa. 
4 Molti manufatti rinvenuti sono ricoperti di polvere, ragnatele o escrementi, all’interno si 

trovano ancora resti di chicchi di grano anneriti per il tempo. 
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forma del piede indica se il piede è di forma trapezoidale o rettangolare. 

 

piede indica le dimensioni del piede, la voce scanalatura vuota si indica 

quanto è lunga la scanalatura che parte dalla prima tavoletta e raggiunge la 

parte bassa del piede. 
 

incisioni piede riporta il numero di scanalature frontali del piede, ovvero le 

incisioni di abbellimento del manufatto. 
 

realizzate con indica come sono state realizzate le scanalature descritte ap-

pena sopra, se con il carraturu o con lo scalpello.5 

 

tavolette tetto riporta il numero di tavolette del tetto ed a seguire quante di 

queste sono incise con decorazioni: 1 indica che la prima tavoletta è decorata, 

2 che la prima e la seconda tavoletta sono decorate. 
 

cormegna centrata indica se la cormegna è posizionata al centro del tetto. 
 

I campi di seguito descritti sono stati aggiunti per evidenziare alcune parti-

colarità degli arconi. 

 
doppio ponte indica se è presente il doppio ponte. 

 

ranarola indica la presenza della ranarola e, se presente, di che tipo. 
 

incisione A indica se sulla parete frontale si trova incisa la A sulle varie 

tavolette che compongono la parete. 
 

note riporta delle informazioni aggiuntive sul manufatto analizzato. 

 

Alcune arche furono realizzate da Meuti Antonio “mozzone” negli ultimi 

anni della sua vita.6 Antonio ebbe 9 figli (5 maschi e 4 femmine) e cercò di 

lasciare in eredità un’arca per ogni figlio, ne riuscii a farne sette. Nelle note 

sono evidenziate quali sono queste arche realizzate da “mozzone”. 

                                                 
5 Quelle realizzate con il carraturu sono lineari e lisce, mentre quelle con lo scalpello non 

seguono un andamento dritto e si notano le dentellature dovute allo scalpello. 
6 Per dettagli su Antonio “mozzone” si rimanda alla precedente pubblicazione. 
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Arca Artibani Giorgio 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 89 35 110 60 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,8 0,9 1,8 10,8 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 7,3 4,6 13,6 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-1  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

Una delle tavolette frontali è stata rifatta, si nota anche dalla colorazione diversa. 
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Arca Balla Enrico 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 88 34 108 61 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 13 # 16 13 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 8 4,5 # 

 

incisioni piede 4 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-?  cormegna centrata sì   no 

 

note: 
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Arca Basilici Luigina 

 
  



11 

tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 67 6 113 60 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,7 0,9 1,5 13,6 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 8,0 3,7 6 

 

incisioni piede 6 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 7-1  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

Ha i piedi tagliati in quanto rovinati con il tempo. 

Ha un rinforzo su un piede posteriore in quanto danneggiato. 

Presenta tre scanalature orizzontali in basso nella prima tavoletta frontale. 
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Arca Bove Giuseppina 
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tipo arca archetta arcone 

 

 

 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore # # # # 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede # # # 

 

incisioni piede 5 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-0  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 92 44 94 55 
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Arca Camerlengo Carlo 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 90 36 115 63 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,2 0,7 1,3 14 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 9,0 4,4 20 

 

incisioni piede 6 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 6-2  cormegna centrata sì   no 

 

note: 
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Arca Camerlengo Mario 1 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 87 17 107 77 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 3,9 1,0 1,7 NA 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 9,7 5,9 17 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto NA  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

Il coperchio è rifatto e non ha più i due arcioni; è stata inserita una tavola piatta che mediante 

delle cerniere in metallo permette l’apertura del manufatto. 

Utilizzati chiodi per rinforzare la struttura. 

L’attaccatura delle ultime tavolette è diversa da quella di un’arca normale. 

Dalla forma sembra un arcone basso. 
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Arca Camerlengo Mario 2 

 
  



19 

tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 87 36 131 54 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,8 0,8 1,4 13,1 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 9,4 5,4 16,0 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-1  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

Il coperchio ha le tavolette del tetto staccate dagli arcioni. 
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Arca Camerlengo Mario 3 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 80 35 105 55 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,0 1,0 1,3 11,3 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 8,7 4,7 22 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-1  cormegna centrata sì   no 

 

note: 
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Arca Cicchetti Letizia  
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 90 37 127 60 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,8 1,1 2,0 13 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 10,4 4,9 11,2 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 4-1  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

La serratura è a toppa. 

Attualmente è rivestita internamente da un telo di plastica. 
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Arca Iacuitti Luciana 1 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 84 39 96 52 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,8 0,9 1,4 12 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 10,0 4,5 16,9 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 4-2  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

L’arca è stata verniciata. 

La serratura è a toppa. 
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Arca Iacuitti Luciana 2 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 82 33 108 60 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,6 1,0 1,9 15,5 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 10,2 5,1 11,8 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-1  cormegna centrata sì   no 

 

note:  

Sul tetto è incisa una riga doppia in diagonale per metà del tetto e una singola per l’altra 

metà. 

La serratura è a toppa. 
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Arca Iannola Enzo 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 88 36 90 51 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,4 1,0 1,7 13,1 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 9,0 4,7 7,4 

 

incisioni piede 6 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-2  cormegna centrata sì   no 

 

note: 
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Arca Iannola Mario 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 89 30 96 55 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,6 0,9 1,6 13,5 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 8,8 4,0 10,7 

 

incisioni piede 6 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-2  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

Le tavolette incise sono due e sono la prima e la quarta. Probabilmente il tetto è stato smon-

tato, ma rimontato in modo non corretto. 
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Arca Iannucci Franca 1 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 92 38 98 54 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore # # # # 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede # # # 

 

incisioni piede NA realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-2  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

Il coperchio poggia sui piedi. 

Le tavolette in alto non fuoriescono dai piedi. 

Il coperchio non ha la cormegna. 

Sul piede presenta due linee ondulate e lo stesso motivo sulla prima tavoletta in basso e 

nell’ultima in alto. Le linee sembrano incise a penna o evidenziate. 

È un’arca diversa dalle altre come incisioni e struttura del piede. 
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Arca Iannucci Franca 2 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 92 39 112 56 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 1,8 1,0 1,8 12 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 9,3 5,0 26,0 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-1  cormegna centrata sì   no 

 

note: 
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Arca Iannucci Franca 3 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 75 30 95 50 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,7 1,3 1,8 12 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 8,0 4,4 16 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 4-1  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

La serratura è a toppa. 
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Arca Iannucci Maria Luisa 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 81 27 120 60 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore # # # # 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 9,5 4,5 16 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 4-1  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

La serratura è a toppa con due toppe. 

L’arca era di Maria Luisa Camposecco, nonna dell’attuale proprietaria. 
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Arca Meuti Fausta 

  



41 

tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 73 35 63 38 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 1,7 0,7 1,4 9,0 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 5,0 3,3 0,8 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-0  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

È una delle sette arche realizzata da Meuti Antonio “mozzone”. 
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Arca Meuti Fernando 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 73 35 71 40 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 1,5 0,9 1,2 8,1 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 5,4 3,2 0 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-0  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

Non presenta decorazioni. 

È una delle sette arche realizzata da Meuti Antonio “mozzone”. 
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Arca Meuti Gabriella 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 78 35 83 43 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,3 1,0 1,2 8,0 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 6,5 3,3 0 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 4-2  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

È una delle sette arche realizzata da Meuti Antonio “mozzone”. 

La forma dell’arcione è diversa da quella delle altre arche. 
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Arca Meuti Giovanni “ianne ianne” 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 92 45 88 53 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,4 1,0 1,4 12,4 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 8,9 4,8 38 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-1  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

Sul coperchio ci sono le lettere GM, iniziali di Giovanni Meuti che l’ha realizzata e lasciata 

al figlio Francesco. 
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Arca Meuti Maria 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 77 35 72 42 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,4 0,7 1,4 9,0 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 6,2 3,0 2,5 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-4  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

La forma dell’arcione è diversa da quella delle altre arche. 

È una delle sette arche realizzata da Meuti Antonio “mozzone”. 
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Arca Moretti Cencia 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 94 33 124 61 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 1,7 0,8 1,4 14,8 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 9,2 3,8 12,3 

 

incisioni piede 6 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-2  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

La serratura è a toppa. 
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Arca Nicolai Tonino 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 94 45 107 59 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,3 0,8 2,2 15,1 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 9,8 4,3 15,7 

 

incisioni piede 6 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-2  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

Il coperchio ha le tavolette del tetto staccate dagli arcioni. 

La serratura è con occhielli in metallo. 

Utilizzati chiodi per rinforzare la struttura. 
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Arca Piscopo Mario 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 80 30 90 50 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore # # # # 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede # # # 

 

incisioni piede 6 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto #  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

La serratura è a toppa. 
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Arca Santese Michele 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 85 36 97 53 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 1,7 0,8 1,6 13,0 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 8,3 3,5 18 

 

incisioni piede 6 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-1  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

Utilizzati chiodi per rinforzare la struttura. 

La serratura è a toppa. 
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Arca Sciò Annina 1 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 84 35 100 54 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 3,3 0,9 1,6 14,6 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 10,4 5,6 18 

 

incisioni piede 3 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-2  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

Sul tetto è incisa una doppia riga in diagonale. 

La serratura è a toppa. 
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Arca Sciò Annina 2 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 84 32 125 77 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 3,7 0,8 2,1 11,5 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 11,7 6,0 15,2 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-1  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

La serratura è con occhielli in metallo. 

Sul piede tra le due scanalature verticali si trovano delle incisioni diagonali. 
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Arca Sciò Annina 3 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 84 32 105 65 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 1,6 0,9 1,4 15 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 9,9 4,5 14,7 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-1  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

La serratura è a toppa. 
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Arca Sciò Michele 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 88 36 90 60 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,2 1,0 1,5 13,4 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 8,7 3,8 13 

 

incisioni piede 5 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 4-0  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

La serratura è a toppa. 
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Arca Staroccia Ezio 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 90 40 101 53 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 1,7 0,8 1,2 12,4 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 7,8 3,3 14,3 

 

incisioni piede 5 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 3-1  cormegna centrata sì   no 

 

note: 
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Arca Ventura Domenico 1 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 81 25 136 66 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 1,8 (mostra) 1,0 1,86 13,7 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 10,5 5,2 7,9 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-2  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

Presenta la mostra, decorata da righe disposte in diagonale. 

Riga diagonale sulle tre tavolette posteriori del tetto. 

La serratura è a toppa. 
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Arca Ventura Domenico 2 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 91 33 135 91 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 3,1 1,3 2,1 11,9 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 9,8 4,7 10 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-1  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

La serratura è a toppa. 
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Archetta Meuti Pierlugi 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 60 20 59 35 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,5 0,8 11,5 8,0 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 5,5 3,5 20 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 4-0  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

Non presenta decorazioni. 

È una delle sette arche realizzata da Meuti Antonio “mozzone”. 
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Archetta Penna Angelo 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 43 13 57 31 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore # # # # 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede # # # 

 

incisioni piede # realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto #  cormegna centrata sì   no 

 

note: 
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Archetta Ventura Domenico 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 62 27 65 39 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore # # # # 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede # # # 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 3-1  cormegna centrata sì   no 

 

note: 

Rinforzi in legno nel retro. 

La serratura è a toppa. 
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Arcone Camerlengo Mario 1 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 156 30 136 87 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,8 1,2 2,0 15,7 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 11,2 5,8 13,9 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5  cormegna centrata sì   no 

 

doppio ponte sì   no ranarola sì   no occhiello a manico 

 

incisione A sì   no 

 

note: 

Tre scanalature orizzontali in basso nella prima e sull’ultima tavoletta frontale 

Ha i piedi rifatti mediante dei supporti ed utilizzo di chiodi. 

Ha inciso una letta P sulla prima tavoletta.  

Si trovano delle scritte incomprensibili di colore rosso sul fronte, in alto. 

  



80 

Arcone Camerlengo Mario 2 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 145 30 107 85 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,6 1,0 1,4 12 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 10,5 5,4 9,8 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5  cormegna centrata sì   no 

 

doppio ponte sì   no ranarola sì   no occhiello a manico 

 

incisione A sì   no 

 

note: 

Tre scanalature orizzontali in basso in ogni tavoletta frontale e in alto all’ultima tavoletta 

Ha i piedi rifatti mediante dei supporti ed utilizzo di chiodi. 

Ha inciso una letta P sulla prima tavoletta.  

Si trovano delle scritte incomprensibili di colore rosso sul lato di sinistra. 
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Arcone Cicchetti Letizia 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 127 13 107 76 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,3 0,9 1,3 12,5 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 9,1 4,6 13,5 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 6-0  cormegna centrata sì   no 

 

doppio ponte sì   no ranarola sì   no occhiello a manico 

 

incisione A sì   no 

 

note: 

È un arcone basso. 

Tre scanalature orizzontali in basso nella prima e sull’ultima tavoletta frontale. 
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Arcone De Santis Gabriella 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 118 17 98 79 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore # # # # 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede # # # 

 

incisioni piede 6 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 6-0  cormegna centrata sì   no 

 

doppio ponte sì   no ranarola sì   no occhiello a manico 

 

incisione A sì   no 

 

note: 

È un arcone basso. 

Tre scanalature orizzontali in basso in ogni tavoletta frontale, meno che sulla prima e doppia 

sull’ultima. 

Ranarola verticale ed a sinistra. 

Manufatto sgrossato grossolanamente. 
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Arcone Iacuitti Luciana 1 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 126 21 104 75 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,2 1,0 1,3 15 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 8,5 4,7 15,3 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 6-0  cormegna centrata sì   no 

 

doppio ponte sì   no ranarola sì   no occhiello a manico 

 

incisione A sì   no 

 

note: 

È un arcone basso. 

Il coperchio ha le tavolette del tetto staccate dagli arcioni. 

Una riga orizzontale in basso per ogni tavoletta frontale e nell’ultima tavoletta in alto. 
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Arcone Iacuitti Luciana 2 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 171 20 141 104 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,5 1,0 1,4 16 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 9,3 4,8 16,0 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 8-0  cormegna centrata sì   no 

 

doppio ponte sì   no ranarola sì   no occhiello a manico 

 

incisione A sì   no 

 

note: 

Una riga in basso per ogni tavoletta frontale. 
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Arcone Iacuitti Luciana 3 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 114 11 101 78 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,7 1,0 1,3 15,4 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 8,9 5,3 4,3 

 

incisioni piede 6 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-0  cormegna centrata sì   no 

 

doppio ponte sì   no ranarola sì   no occhiello a manico 

 

incisione A sì   no 

 

note: 

È un arcone basso. 
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Arcone Sciò Annina 1 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 134 21 114 88 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,7 1,0 1,8 16 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 10,0 5,4 14,1 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 6-0  cormegna centrata sì   no 

 

doppio ponte sì   no ranarola sì   no occhiello a manico 

 

incisione A sì   no 

 

note: 

Ha una scanalatura orizzontale in basso in ogni tavoletta frontale. 
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Arcone Sciò Annina 2 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 125 17 103 87 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,2 1,1 1,6 12,7 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 10,1 4,7 10,5 

 

incisioni piede 5 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 6-0  cormegna centrata sì   no 

 

doppio ponte sì   no ranarola sì   no occhiello a manico 

 

incisione A sì   no 

 

note: 

È un arcone basso. 

Ha tre scanalature orizzontali in basso in ogni tavoletta frontale 
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Arcone Sciò Annina 3 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 160 16 139 100 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,9 1,0 1,8 15,3 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 9,4 5,4 13,7 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-0  cormegna centrata sì   no 

 

doppio ponte sì   no ranarola sì   no occhiello a manico 

 

incisione A sì   no 

 

note:  

È un arcone senza doppio ponte, ma non è basso. 

Tre scanalature orizzontali in basso in ogni tavoletta frontale e doppia nella prima tavoletta. 
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Arcone Ventura Domenico 
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tipo arca archetta arcone 

 

 altezza cassa da terra lunghezza larghezza 

misure 99 18 97 64 

 

in casa sì   no restaurata sì   no stato integra  rovinata 

 

ponte sì   no serratura sì   no mostra sì   no 

 

 prima tavoletta scanalatura piede ultima tavoletta arcione 

spessore 2,9 1,1 1,6 12,5 

 

forma del piede trapezoidale   rettangolare 

 

 lunghezza larghezza scanalatura vuota 

piede 9,3 4,8 17,0 

 

incisioni piede 2 realizzate con carraturu  scalpello 

 

tavolette tetto 5-0  cormegna centrata sì   no 

 

doppio ponte sì   no ranarola sì   no occhiello a manico 

 

incisione A sì   no 

 

note: 

È un arcone basso. 

Ha una scanalatura orizzontale in basso in ogni tavoletta frontale. 
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Appendici 

 

A fronte delle immagini e dati raccolti per dare alle stampe questa pubblica-

zione sono aggiungete altre informazioni alla pubblicazione precedente. 

Arca: forcina per tenere aperto il coperchio 

 
Figura 1 - Forcina 

Nella precedente pubblicazione7 è 

stato riportato: Se si doveva tenere 

aperta per inserire/estrarre oggetti 

dall’arca si utilizzava una stecca 

che teneva aperto il coperchio, 

senza la preoccupazione che po-

tesse accidentalmente chiudere.  

 

In una delle arche rinvenute dopo la 

pubblicazione è stata trovata all’in-

terno una forcina mostrata nella Fi-

gura 1. 

 

Con questo elemento era possibile 

tenere aperto il coperchio, in Figura 

2 ne è mostrato l’utilizzo.8 

 
Figura 2 - Forcina, utilizzo 

 

                                                 
7 Vedi pagina 162. 
8 Ringrazio Sonia Iannola e Sandro Ventura per questo rinvenimento. 
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Arca: doppie decorazioni del tetto 

Nel tetto di alcune arche le tavolette decorate sono due. La prima ha un di-

segno vario, mentre la seconda ha incise delle linee oblique tali da formare 

un reticolo di losanghe. Di seguito sono mostrate due immagini che riportano 

la decorazione descritta. 

 

 
Figura 3 - Tetto con losanghe, esempio 1 

 
Figura 4  - Tetto con losanghe, esempio 2 
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Arca: righe nel tetto 

Su alcune arche il tetto presenta due righe parallele che partono dalla prima 

tavoletta del tetto per cercare di raggiungere il centro del tetto. Un’altra riga 

invece parte dall’ultima tavoletta per raggiungere il centro e passarne oltre. 

Questo motivo si trova nell’arca di Artibani Giorgio, Iacuitti Luciana, Ian-

nucci Maria Luisa e Sciò Annina 1 per fare alcuni esempi. In Figura 5 è 

mostrata questa disposizione delle linee descritte. La linea tratteggiata bianca 

serve da riferimento per la riga mostrata a lato. 

 
Figura 5 - Righe nel tetto 

Arcone: strisce orizzontali nelle tavolette frontali 

In quasi tutti gli arconi rinvenuti si trovano nelle tavolette frontali delle stri-

sce parallele, abitualmente tre, ma anche singole, posizionate verso il basso 

della tavoletta. 

La Figura 6 mostra la disposizione di queste incisione; nella parte indicata 

con la lettera A è riportata la tavoletta con una striscia, mentre in quella in-

dicata con la lettera B quella con tre strisce. Dal punto di vista tecnico non 

hanno importanza, mentre conferiscono al manufatto un abbellimento. 



103 

 
Figura 6 - Strisce delle tavolette frontali 

Arcone: forma delle tavolette  

Negli arconi, escludendo gli arconi bassi, si è notato che le tavolette frontali 

risultano non rettangolari. Di seguito la disposizione riportata in modo gra-

fico. 

 
Figura 7 - Forma delle tavolette 

Nella parte A sono riportate le tavolette disposte nelle arche e negli arconi 

bassi, mentre nella parte B sono mostrate le tavolette trapezoidali degli ar-

coni con alcune tavolette che hanno un lato più grande ed uno più piccolo. 

Nell’immagine le doppie frecce indicano la parte più larga della tavoletta. 

Probabilmente questa conformazione delle tavolette era un meccanismo per 

scaricare la spinta del contenuto sulla parete frontale e posteriore. 
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Arcone: forma del ponte basso 

Negli arconi bassi il ponte che tiene serrato la parete frontale con quella po-

steriore si trova sotto il fondo della cassa passando per due aperture rettan-

golari presenti rispettivamente nella prima tavoletta frontale e posteriore.  È 

un listello bloccato, mediante due fori, da due chiatri. Questa è la stessa mo-

dalità usata nelle arche. 

 

Diversa è la disposizione del ponte negli arconi veri e propri. Essendo il ma-

nufatto di grosse dimensioni, il ponte è un travetto massiccio che non passa 

nella fessura della prima tavoletta, ma si trova sotto questa.  Questo è bloc-

cato frontalmente e posteriormente mediante zeppe,9 ovvero cunei di legno 

più grandi dei chiatri. Nella Figura 8 è mostra la sezione di un arcone, nella 

parte bassa, disegnato con linee orizzontali è mostrato come è realizzato il 

ponte basso riscontrato negli arconi rinvenuti.10 

 
Figura 8 - Forma del ponte basso dell'arcone  

                                                 
9 Questo meccanismo è utilizzato per bloccare il ponte alto. 
10 La figura è sollevata dal pavimento in quanto non sono riportati i piedi che tengono sol-

levata la cassa. 



 

 


