
CENNI STORICI 

 

“(…) L’origine del castello, (…), è molto antica. Risulta dai documenti che nel 1176 Filiberto e 

Oberto, figli del conte Enrico di San Martino, acquistarono da certi fratelli Griva di Loranzè una 

rocca, considerata un luogo strategico sulla vallata del Chy, e vi fecero edificare il loro castello. 

Secondo l’uso del tempo, quando il maniero fu concluso assunsero il titolo di signori di Arondello. 

Come gli altri conti canavesani, prestarono il loro omaggio al vescovo di Ivrea, ma nulla poterono 

contro la terribile rivolta del Tuchini, avvenuta verso la fine del 1300, che portò alla distruzione 

della costruzione. Con coraggio e perseveranza la nobile famiglia ricostruì l’edificio anche se, dopo 

l’annessione delle terre canavesane al ducato dei Savoia, aveva perduto buona parte della sua 

importanza come sentinella vigilante sulla valle di Chy.   Estinti gli Arondello, il castello e 

la giurisdizione passarono ai Pochettini di Serravalle fino a quando, verso la metà dell’Ottocento, 

dopo altri due incendi, mons. Pochettini, vescovo di Ivrea, mise a incanto il possedimento, che fu 

aggiudicato a Giovan Battista Minellono di Gauna 1 

 

 

 

 

1) Veduta dell’abitato di Pecco dal castello –foto d’epoca 

 

 
1 Testo di Rolando Argentero, tratto da “Il Canavese tra Pedanea e Valchiusella, dai Salassi ai malgari”, Hever 
edizioni, Ivrea 2010” 

 
 



2) Veduta dell’abitato di Pecco dal castello (foto 2012) 

 

 

3) Foto dal satellite dell’abitato di Pecco con castello e stradario 

 

 

http://www.valchiusella.org/wp-content/uploads/CARTINA-PECCO.jpg


4) Vista del castello da sud-ovest 

 

 

5) Vista del castello da sud 

 



6 – 7) Torre vista da sud e da est 

       

 

8) Cortile interno e facciata est ad archi 

 

 

 



9) Facciata est dal cortiletto interno 

 

 

10) Facciata est e corpo di fabbrica di altra proprietà 

 



11) Scala di accesso al primo piano del rustico 

 

 

12) Porzione di antiche mura del castello 

 



13) Cortile di altra proprietà 

 

 

 

 



 

 

14) Cappella  

 

 



15) Vista da stradina posta ad est del castello 

 

 

16) Vista sull’ingresso pedonale dalla stradina sterrata posta ad est 

 



17) Vista da est della proprietà confinante 

 

18) Vista allargata della torre 

 

 



19) Vista del muro di terrapieno della scarpata dai lati est e sud 

 

 

20) Edifici rustici posti ad ovest al piano inferiore della scarpata  

 

 



21) Fronte nord – autorimesse  

 

 

22) Fronte nord – locali esistenti  

 

 



23) Vista del lato ovest 

 

 

24) Vista del lato ovest dall’angolo nord delle autorimesse 

 



RELAZIONE STORICO-TIPOLOGICA 

La porzione di castello interessata dai lavori di restauro e conservazione riguarda la manica posta a 

nord-ovest del complesso architettonico.  

Costituita al piano terra da quattro locali con portico ed accesso dal cortiletto interno, che si 

distende lungo la facciata sud del corpo rustico ubicato a nord est della rocca, è formato al piano 

primo da altrettanti quattro locali con loggiato composto di tre coppie di archi, tre appartenenti al 

lotto di proprietà. 

La facciata est, sulla quale si sviluppano le tre arcate presenti al piano terra, è scandita al piano 

primo da lesene, marcapiano e fascia davanzale che ne rimarcano il ritmo. L’arcata del piano 

superiore, confinante con l’altra proprietà, presenta ancora lo sfondamento del parapetto che dava 

accesso ad una scala esterna in legno attualmente mancante. (cfr. foto 9). Nel giugno del 1992 

veniva realizzata all’interno del portico una scala a chiocciola in c.a. probabilmente in sostituzione 

di quella in legno preesistente. A tale scopo veniva eseguita un’apertura nella volta del portico per 

consentire la comunicazione con il piano superiore.  

 

26) scala in c.a. dal portico 

 



Il fronte nord, in parte coperto dal blocco delle autorimesse realizzato intorno agli anni ottanta, 

presenta un paramento murario di pietra misto a laterizio con intonaco superficiale a calce lavorata 

rustica. Sono presenti due finestre con serramenti in legno suddivisi in sei vetri. La parte sommitale 

di appoggio del tetto è stata rimaneggiata in occasione dei lavori di sistemazione del tetto eseguiti 

alcuni deccenni fa. (cfr. foto 21-22) 

La facciata ovest, prospicente ad una scarpata in declivio di circa tre metri, dove sono presenti 

alcuni fabbricati rustici sistemati nel pianoro circostante, è in parte coperta da intonaco rustico con 

scapoli e ciottoli di pietra a vista sigillati fra loro da stilature di malta di calce. (cfr. foto 20) 

Al piano terra il portico, coperto da volte a crocera, consente l’accesso a due locali di deposito che  

in origine erano destinati a locali abitativi. 

 

27) Porta d’ingresso locale n. 6 

 

 

28) Interno locale 6 



 

 

29) Pavimento locale 6 

 

30) Vista opposta locale 6 



 

Il vano affacciato ad est è coperto da una volta a botte in scapoli di pietra emergenti da stilatura e 

allettamento in calce. Sul fondo del locale è presente un’apertura lunettata dalla quale si accede ad 

un locale posto ad una quota inferiore di circa 40 cm, anch’esso voltato con volta a botte in scapoli 

di pietra e rinzaffo in calce. In fondo a detto locale è presente una finestra, attualmente tamponata, 

che si apre nell’autorimessa precedentemente descritta e posta sul fronte nord. 

 

31) Ingresso locale …….           32) interno locale – parete  

                      



33) Interno locale 2 

 

 

34) Accesso al locale retrostante 1 

  



35) Locale cantina 1 

 

Il locale che si affaccia sul portico dal lato sud della manica è voltato con due ampie voltine ad arco 

ribassato sostenute in centro da una travatura in legno. I pavimenti dei locali descritti sono forrmati 

da scapoli di pietra di dimensioni variabili allettati con terra mista a calce.  

 

36) portico 

 



37 – 38) Locale 4 

         

39) Locale 4 

 

 

 



40) Locale 4 

 

 

41) Locale 4 - soffitto a volta 

 

 



Il locale contiguo al vano posto a sud, precedentemente descritto, ha accesso dall’esterno del 

portico, di fianco al servizio igienico in muratura che con la sua copertura piana, forma il 

pianerottolo della scala in legno di accesso al sottotetto della manica sud. 

 

42) Scala di accesso al sottotetto        43) Scala con servizio igienico esistente 

                  

 

Salendo al piano primo dalla scala in cemento armato esistente si giunge alla porzione di loggia di 

proprietà, pavimentata con piastrelle in cotto di forma quadrata e dimensione di circa 30 cm di lato, 

posate a file ortogonali alla facciata con giunti sfalsati sulla mezzeria e bordonatura perimetrale a 

correre della medesima pezzatura. Il soffitto è formato da tavolato e travetti di castagno appoggiati 

alla sommità delle arcate e al muro interno est.  

 

 

 

 

 



44) Loggia ad arcate binate 

 

 

45) Pavimento loggia 

 

 

 



46) Veduta dalla loggia 

 

 

47) Soffitto in legno della loggia 

 

 

Attraversata la porta di accesso in legno presente in detto muro troviamo un locale di forma 



allungata coperto anch’esso da solaio in legno uguale per tipologia e finitura a quello della loggia 

ma con direzione di appoggio ortogonale ad essa. Il pavimento è in cotto con posa in diagonale e 

fascia perimetrale di bordatura realizzata con piastrelle di minor dimensione. Le pareti sono 

intonacate con malta di calce sopra alle quali sono rilevabili vari scialbi di calce in più parti decoese 

al supporto.  

 

48) Ingresso locale 8 - piano primo 

 

 

 



49) Interno locale 8 

 

 

50) Interno locale 8 dal lato opposto 

 

Al locale retrostante, posto ad un livello inferiore di circa 55 cm, si accede da una porta in legno 



dalla quale si scende con tre gradini al piano della camera nord ovest. Detta camera si presenta con 

due finestre poste una sul lato nord e l’altra sul lato ovest. Quest’ultima in passato dava accesso ad 

una latrina in legno su mensole ancora presenti. Nell’angolo è presente un camino con cappa 

triangolare . Il soffitto si presenta di forma piana costituito da tavelloni appoggiati a putrelle in 

acciaio. Le pareti sono intonacate con arriccio di finitura coperto da vari strati di tinta a calce. Il 

pavimento attualmente presente nel locale è in piastrelle di cotto. 

 

51) Interno locale 7 

 

 

All’angolo nord est della camera si apre una porta che da accesso al locale contiguo e prospicente 

alla loggia dal lato sud. Il pavimento è formato da piastrelle in cotto di forma quadrata come per gli 

altri locali descritti. 

Anche in questo vano il soffitto si presenta come per il precedente formato da putrelle e tavellonato 

in laterizio intonacato. Anche le pareti sono rivestite da un intonaco a calce con arriccio di finitura. 

La finestra presente si affaccia sul terrazzo di copertura delle autorimesse prospicente il fronte nord. 

 



52) Interno locale 11 

 

 

Il tetto che copre i locali del castello sopra descritti è in legno di castagno formato da falsi puntoni 

appoggiati a travi di colmo con soprastanti travetti e listelli con manto in coppi. 

 

53) Sottotetto sopra il loggiato 

 



 

54) Sottotetto sopra i locali nord 

 



RELAZIONE DI PROGETTO 

 

L’intervento di conservazione, restauro e riuso della porzione di fabbricato del castello di Arondello 

è finalizzata a restituire all’uso abitativo originario i locali attualmente destinati a sgombero e 

cantine. Nel contempo sono previsti interventi di riordino delle facciate esistenti con mitigazione ed 

integrazione di elementi di epoca recente quali autorimesse, presenti sul lato nord, la scala esterna 

del rustico, con intervento di rifunzionalizzazione e copertura in legno, la scala a chiocciola in 

calcestruzzo armato presente nel portico, oggetto di demolizione, ecc. 

A tale scopo saranno utilizzati materiali ed elementi tipologici riconducibili alla tradizione 

costruttiva locale.  

Il portico del fronte est, dov’è localizzato l’ingresso all’unità abitativa, sarà dotato di vetrata 

compartita in modo analogo a quella esistente sulle vetrate della proprietà confinante. Il telaio in 

ferro con vetrate isolanti sarà di colore ossidato o scuro in modo da risultare poco evidente. Anche 

le chiusure della loggia presente al piano superiore avrà la medesima suddivisione delle vetrate 

esistenti con parti fisse, semifisse e mobili. La porzione di volta a crociera attualmente mancante in 

seguito alla realizzazione della scala a chiocciola in c.a verrà ricostruita dopo aver provveduto al 

puntellamento della porzione della parte di volta ancora presente. Effettuato il puntellamento si 

potrà procedere con la demolizione della muratura portante che sostiene la scala e che divide le due 

proprietà confinanti. Detta separazione sarà poi ripristinata mediante chiusura metallica poco 

visibile dall’esterno. Realizzata l’armatura della volta da ricostruire si procederà con la 

ricostruzione dei conci in pietra mancanti legati da malta di calce idraulica naturale per proseguire 

in fase successiva con la solidarizzazione e consolidamento delle volte del portico. Queste 

operazioni saranno precedute dalla rimozione dei pavimenti in cotto presenti, opportunamente 

catalogati ed accatastati con perizia per la loro successiva ricollocazione. Dopo la rimozione del 

sottofondo si procederà alla realizzazione di una cappa in calce idraulica naturale solidarizzata con 

piolatura e ancoraggio di rete metallica zincata a maglia fine. I rinfianchi delle volte verranno 

ristabiliti ove necessario con argilla espansa e calce idraulica sopra ai quali verrà steso un getto in 



cls alleggerito ancorato sul perimetro dei muri portanti con spezzoni in barre tonde di diametro di 

12-14mm. Nel getto verrà annegata una rete metallica di diametro di 8 mm passo 20x20 legata agli 

spezzoni perimetrali precedentemente sistemati e ancorati, previa foratura dei muri; con getto in 

betoncino antiritiro o calce idraulica naturale da iniezione così come descritto nelle tavole strutturali 

allegate. 

Il pavimento in scapoli di pietra del locale 2, coperto da volta a botte in conci di pietra sarà risanato 

con un intercapedine isolata con elementi in pvc ad igloo sopra ai quali verrà sistemato l’impianto 

termico a pavimento radiante. Le operazioni di scavo saranno assistite da personale archeologico 

qualificato. Il pavimento in pietra verrà ricollocato, se sarà possibile mantenere gli attuali piani di 

pavimento, secondo le modalità di posa attualmente presenti. In alternativa si potrà collocare un 

pavimento in cotto. Le pareti e la volta saranno ripulite dai depositi di polvere sedimentatisi nel 

corso dei secoli mediante lavaggio con acqua nebulizzata operando le chiusure e ristilature dei 

giunti mancanti con calce aerea o idraulica naturale. Le pareti interne miste in pietra e laterizio a 

vista saranno conservate con la medesima finitura. I serramenti interni saranno restaurati e 

ricollocati come scuri esterni nella posizione originaria in modo da consentire la sistemazione di un 

serramento vetrato in loro sostituzione per dare luce diretta dal portico anch’esso vetrato.  

Nel locale 4,adibito ad ex cucina, sarà realizzata un’apertura in una delle due voltine ad arco 

ribassato presenti - sostenute al centro da una travatura in legno - per consentire la collocazione 

della scala in legno di collegamento con il piano superiore. In luogo dell’attuale finestra, presente 

sulla parete nord e confinante con l’autorimessa, sarà collocata una porta che darà accesso al 

servizio igienico collocato all’interno dell’autorimessa esistente. La cappa del camino verrà 

conservata e restaurata integrandola nel locale cottura della cucina. Al locale contiguo 6, posto ad 

est e destinato a pranzo, si accederà dalla porta attualmente murata, presente all’angolo sud-est. La 

volta in muratura verrà ripulita mediante discialbo meccanico con aria compressa e acqua 

nebulizzata ad alta pressione. Anche le pareti verranno ripulite dai diversi scialbi di calce aerea stesi 

nel corso dei decenni per l’igienizzazione e sterilizzazione dei locali. I pavimenti in scapoli di pietra 

verranno rimossi per consentire il risanamento del sottofondo come per i locali del piano terreno già 



descritti in precedenza. Lo scavo per l’esecuzione dell’intercapedine sarà assistito da personale 

archeologico qualificato per la verifica di eventuali preesistenze di rilevanza storica. Gli scapoli in 

pietra verranno ricollocati dopo la sistemazione dell’impianto termico a pannelli radianti; nel caso 

in cui per difficoltà di conservazione e vincoli tecnici ciò non sarà reso possibile si procederà con 

l’utilizzo pavimenti in cotto. 

Lo stesso metodo operativo verrà seguito anche per i pavimenti in cotto presenti al piano superiore 

così come per le pareti dei locali oggetto d’intervento. 

Gli impianti elettrici saranno collocati in esterno alle pareti evitando l’esecuzione di tracce negli 

intonaci o nelle pareti in pietra. Le linee esterne saranno realizzate con risalite in tubi di rame e/o 

cavi in tessuto ancorati con isolatori in porcellana secondo il modello presente all’interno di alcuni 

locali. I serramenti in legno del piano primo saranno recuperati e ricollocati con apertura verso 

l’esterno ed inserimento di nuovo serramento vetrato in legno che consentirà l’ingresso di luce e 

adeguato isolamento termico dei locali.  



CRONOLOGIA DELLE FASI STORICHE 

Il complesso architettonico del castello di Arrondello in Pecco (TO) si presenta all'esterno come un 

aggregato di corpi di fabbrica a forma di elle, riplasmati nel corso dei secoli per successivi 

adattamenti e rifunzionalizzazioni interne conseguenti ai vari passaggi di proprietà e vicissitudini a 

cui è stato sottoposto. 

Del castello originario, di cui si hanno notizie di numerosi incendi, distruzioni e ricostruzioni, 

rimangono ancora porzioni di muri antichi realizzati in scapoli di pietra a vista inglobati nel 

perimetro dei vari volumi. Dalla lettura della planimetria del piano terreno si può riscontrare la 

presenza di muri di maggior spessore ai quali ne sono stati collegati altri di spessore inferiore. 

Questi ultimi potrebbero corrispondere ad ampliamenti o ricostruzioni eseguite in epoche 

successive, quando già era venuta meno la necessità difensiva del ricetto in seguito al cambio di 

destinazione d’uso che comportò, dopo l’estinzione degli Arondello, il passaggio di proprietà ai 

Pochettini di Serravalle e più recentemente ai Minellono di Gauna fino a giungere ai giorni nostri. 

Durante queste epoche che seguirono la perdita della funzione rappresentativa e difensiva del 

castello, l'edificio subì abbellimenti e risistemazioni funzionali che si può ipotizzare essere state 

realizzate intorno ai secoli XVI-XVII. Tra queste sembrerebbe evidente la presenza del loggiato e 

portico presente sul fronte est il cui impianto potrebbe essere ricondotto intorno al periodo pre e 

post rinascimentale cui seguirono ancora interventi nel secoli successivi. 

L’arcata di portico in pietra con ghiera a sesto acuto, posta ortogonalmente all'avancorpo contiguo 

alla torre sud, insieme alle finestrelle arcuate soprastanti, una ancora presente e l’altra in parte 

distrutta e tamponata, potrebbero essere ricondotte al periodo antecedente le scorrerie e distruzioni 

avvenute verso la fine del XIV secolo ad opera dei Tuchini. 

Nella planimetria allegata si sono ipotizzate le epoche storiche che attualmente si è in grado di 

identificare dalla lettura delle planimetrie e dei prospetti dei paramenti murari attualmente presenti.  

Ulteriori approfondimenti si potranno avere a riguardo durante il corso di saggi e rilievi di dettaglio 

che precederanno i lavori di sistemazione e restauro della porzione di edificio, oltre alle ulteriori 

ricerche storiche e d’archivio che ci potranno fornire nuove conoscenze e riscontri al riguardo. 







 

 


	RELAZIONE DI PROGETTO
	L’intervento di conservazione, restauro e riuso della porzione di fabbricato del castello di Arondello è finalizzata a restituire all’uso abitativo originario i locali attualmente destinati a sgombero e cantine. Nel contempo sono previsti interventi d...
	A tale scopo saranno utilizzati materiali ed elementi tipologici riconducibili alla tradizione costruttiva locale.
	Il portico del fronte est, dov’è localizzato l’ingresso all’unità abitativa, sarà dotato di vetrata compartita in modo analogo a quella esistente sulle vetrate della proprietà confinante. Il telaio in ferro con vetrate isolanti sarà di colore ossidato...
	Il pavimento in scapoli di pietra del locale 2, coperto da volta a botte in conci di pietra sarà risanato con un intercapedine isolata con elementi in pvc ad igloo sopra ai quali verrà sistemato l’impianto termico a pavimento radiante. Le operazioni d...
	Nel locale 4,adibito ad ex cucina, sarà realizzata un’apertura in una delle due voltine ad arco ribassato presenti - sostenute al centro da una travatura in legno - per consentire la collocazione della scala in legno di collegamento con il piano super...
	Lo stesso metodo operativo verrà seguito anche per i pavimenti in cotto presenti al piano superiore così come per le pareti dei locali oggetto d’intervento.
	Gli impianti elettrici saranno collocati in esterno alle pareti evitando l’esecuzione di tracce negli intonaci o nelle pareti in pietra. Le linee esterne saranno realizzate con risalite in tubi di rame e/o cavi in tessuto ancorati con isolatori in por...
	CRONOLOGIA DELLE FASI STORICHE
	Il complesso architettonico del castello di Arrondello in Pecco (TO) si presenta all'esterno come un aggregato di corpi di fabbrica a forma di elle, riplasmati nel corso dei secoli per successivi adattamenti e rifunzionalizzazioni interne conseguenti ...
	Del castello originario, di cui si hanno notizie di numerosi incendi, distruzioni e ricostruzioni, rimangono ancora porzioni di muri antichi realizzati in scapoli di pietra a vista inglobati nel perimetro dei vari volumi. Dalla lettura della planimetr...
	Durante queste epoche che seguirono la perdita della funzione rappresentativa e difensiva del castello, l'edificio subì abbellimenti e risistemazioni funzionali che si può ipotizzare essere state realizzate intorno ai secoli XVI-XVII. Tra queste sembr...
	L’arcata di portico in pietra con ghiera a sesto acuto, posta ortogonalmente all'avancorpo contiguo alla torre sud, insieme alle finestrelle arcuate soprastanti, una ancora presente e l’altra in parte distrutta e tamponata, potrebbero essere ricondott...
	Nella planimetria allegata si sono ipotizzate le epoche storiche che attualmente si è in grado di identificare dalla lettura delle planimetrie e dei prospetti dei paramenti murari attualmente presenti.
	Ulteriori approfondimenti si potranno avere a riguardo durante il corso di saggi e rilievi di dettaglio che precederanno i lavori di sistemazione e restauro della porzione di edificio, oltre alle ulteriori ricerche storiche e d’archivio che ci potrann...

