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In comune di Abbadia Lariana (LC), sulla sommità di un isolato sperone 

roccioso conosciuto con i l signif icat ivo toponimo di Zucco della Rocca 

(846.30 m s. l.m.)3, sono ancora oggi visibi l i  gl i sparsi ruderi di una 

fortif icazione; l ’a ltura, local izzata lungo i l crinale sud-occidentale dello 

Zucco Portorel la , presenta verso O, S ed E f ianchi scoscesi e quasi 

inaccessibil i (cfr. f igg. 4,7). Al l ’ interno di quello che doveva essere il  

perimetro difensivo della scomparsa fortif icazione si possono dist inguere, 

da un punto di vista morfologico, tre settori:  1) Terrazzo principale ; 2) 

Sommità dello Zucco ; 3) Terrazzo secondario (cfr. f igg. 5-6); tutt i  

presentono tracce di vari interventi artif iciali,  f inalizzat i alla regolarizzazione 

del banco di roccia calcarea dell ’a ltura e alla realizzazione di strutture 

murarie di sostruzione e contenimento dei decl ivi verso valle.  

 

SETTORE 1 

In corrispondenza del margine E del settore 1 (Terrazzo principale), a 

f ianco del sentiero che si inerpica lungo i l f ianco nord-orientale dell ’a ltura 

partendo dalla sottostante sella, si conservano i rest i  di una struttura a 

pianta circolare, verosimilmente real izzata tagl iando il  substrato roccioso 

sottostante (cfr. f igg. 9-14); tale struttura, che ha un diametro di 3,60 m ca. 

e un’altezza massima visibile di 1,25 m, presenta al suo interno un 
                                                 
1
 Ph.D.  in  Topograf ia  Ant ica.  Ha scr i t to i  paragraf i  ‘Settore 1 ’  e ‘Settore 2 ’  (pp.  1-4)  con 

le relat ive immagin i,  ove non d iversamente spec if icato. Si  r ingraziano i l  Dott .  Andrea 
Breda, funzionar io del la Sopr intendenza Archeologia, Bel le  ar t i  e Paesaggio del la  
Lombardia (sede d i Bresc ia) ,  per i  prezios i  cons ig l i  e i  Dot t .r i  S i lv ia Amicone, Michele 
Angiu l l i ,  D iana Brandol in i  e Feder ica Ugl iano per l ’at t iva partec ipazione a l r i l ievo del 
pozzo-c isterna.   
2
 Studiosa di s tor ia ant ica e medievale. Ha scr i t to i  paragraf i  ‘Settore 3 ’  e ‘Conclus ioni ’  

(pp. 4-5) con le re lat ive immagini (ove non d iversamente spec i f icato) e ha curato la 
b ib l iograf ia  (pp. 6-7).  
3
 Valore d i  quota r ipor tato nel la  cartograf ia  CTR in scala 1:10.000.  La tavolet ta IGM in 

scala 1:25.000 indica invece una quota d i  853 m s. l .m. 
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paramento in pietre calcaree squadrate, legate da una tenace malta bianco-

grigiastra e disposte, almeno nei punti in cui esse risultano visibi l i,  in corsi 

regolari (US 3). Quasi al centro del la struttura si trova un pozzo circolare 

(US 1), caratterizzato da un paramento costituito da conci di pietra 

f inemente squadrati e sagomati, disposti in corsi regolari ben connessi e 

legati dal medesimo tipo di malta (cfr. f igg. 15-19); i l  pozzo ha un diametro 

esterno di 1,48 m e uno interno di 0,83 m, per una profondità massima di 2 

m ca. Tanto il paramento esterno del pozzo centrale quanto quello interno 

della struttura circolare si presentano rivest it i da uno strato di cocciopesto 

(UUSS 2, 4), di colore rosato e consistenza tenace, spesso da 1 a 1,5 cm 

(cfr. f igg. 12-13,15).  

Questa struttura è riconducibile al la t ipologia dei cosiddetti pozzi-cisterna  

‘al la veneziana ’  (o cisterne f i ltrant i),  documentati archeologicamente nella 

città lagunare a partire dall ’XI secolo e sviluppatisi successivamente anche 

nei territori di terraferma. Nelle ‘macchine da pozzo al la veneziana ’  la canna 

del pozzo veniva in genere posizionata al centro del la vasca (o bacino 

f i ltrante) del la cisterna, che poteva avere una planimetria quadrangolare, 

circolare o poligonale; i l fondo e le pareti della vasca erano rivestite e rese 

impermeabil i mediante la stesura di uno strato di argil la depurata o di 

cocciopesto. La vasca era r iempita di materiale inerte, costituito in genere 

da sabbia o da ghiaia f ine compattata; l ’acqua, una volta depuratasi 

percolando attraverso il  deposito f i ltrante, confluiva inf ine nel pozzo 

centrale in prossimità del la sua base, da dove poteva essere raccolta4.  

Subito a monte della cisterna si estende, sempre all ’ interno del settore 1, 

uno spiazzo pianeggiante di forma quadrangolare di 12 x 10 m ca., orientato 

da NO a SE (cfr. f igg. 20,24). Tale terrazzo è delimitato rispettivamente 

verso occidente e verso settentrione dai resti  di due strutture murarie; la 

prima (US 6), individuata alcuni metri  a val le del l imite O del terrazzo, può 

essere identif icata come base di un muraglione di contenimento che faceva 

parte del tratto occidentale del perimetro difensivo della fortif icazione. Tale 

                                                 
4
 Per un approfondimento sul l ’argomento dei  pozzi-c isterna ‘al la veneziana ’  s i  veda 

BORTOLETTO M. 2011, FRASSINE M. 2011, MARCHIORI E. 2011 (e re lat ive 
b ib l iograf ie) .  
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struttura, avente orientamento da NNE a SSO, appoggia direttamente sul 

banco di roccia dell ’altura. Tracce superst it i del suo paramento, in pietre 

calcaree squadrate, legate da malta di colore biancastro e disposte in 

almeno sette corsi regolari, sono visibil i per un breve tratto in 

corrispondenza del suo margine settentrionale (cfr. f igg. 21-22).  Non è stato 

possibile r i levare con precisione questo tratto di opera muraria in quanto di 

dif f icile accesso, data la sua posizione a picco sul ripido declivio 

sottostante. La parte superst ite della seconda struttura (US 7), local izzata 

lungo il margine settentrione del medesimo settore 1, è stata anch’essa 

real izzata con pietre squadrate, legate da malta molto degradata; la 

porzione visibi le di tale struttura, orientata in senso NE-SO, è parzialmente 

individuabile al di sotto della cotica erbosa e presenta  una lunghezza di 

1,05 m, una larghezza di 0,53/0,55 m e un’altezza visibile di 0,28 m (cfr.  f ig. 

23). 

 

SETTORE 2 

Verso S i l  settore 1 è sovrastato per un’altezza di quasi 5 m dalla  

Sommità dello Zucco  (settore 2), formata da un’elevazione rocciosa 

estesamente r icoperta dal manto erboso superf iciale (cfr. f ig. 25), orientata 

da NE a SO e spianata art if icialmente nella sua porzione superiore, che 

misura 8,30 x 4,10 m ca.  

I l perimetro di questo secondo settore è delimitato, presso il suo margine 

settentrionale e lungo quello occidentale, dai rest i di altre due strutture 

murarie; i l paramento della prima (US 8), organizzato su due corsi superst it i 

alt i  ciascuno 0,20 m ca., è parzialmente individuabile al di sotto della cotica 

erbosa per una lunghezza NE-SO di sol i 0,46 m, una larghezza visibile di 

0,24 m e un’altezza residua di 0,36 m (cfr. f ig. 26).  Nonostante la sua 

esiguità strutturale, in base alla sua posizione questo muro potrebbe essere 

riferibi le a un’ipotetica cortina difensiva che separava il sottostante terrazzo 

principale dal la sommità dell ’altura, sommità che poteva configurarsi, per le 

sue stesse caratteristiche morfologiche e alt imetriche, quale ridotto 

fortif icato f inalizzato all ’estrema difesa. La seconda struttura (US 9), più 

estesa e meglio conservata, delimita i l settore 2 verso occidente e si 
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estende, a picco sul r ipido decl ivio O dello sperone, per una lunghezza NO-

SE di m 3,30 ca. e un’altezza visibile di m 0,30/0,50; essa è caratterizzata 

da un paramento ben realizzato in pietre calcaree squadrate, disposte su 

quattro corsi regolari visibi l i (h corsi: 0,15/0,20 m ca.) e legate da malta 

tenace di colore biancastro (cfr. f igg. 27-28).  

 

SETTORE 3 

Tra il settore 2 e l ’ imponente e inval icabile parete di roccia vert icale che 

delimita lo sperone roccioso verso SE si estende inf ine il settore 3 

(Terrazzo secondario), uno stretto r ipiano art if ic iale orientato in senso NE-

SO, lungo una quindicina di metri per una larghezza residua variabile da un 

massimo di 3 m a un minimo di 1,60 m.  

Questo terrazzo è sostenuto verso val le, lungo il  suo f ianco sud-

orientale, dai rest i di un’ imponente struttura muraria di sostruzione (US 10) 

che, con un orientamento da NE a SO, risulta quasi perpendicolare al vicino 

muro US 8, e simile ad esso per caratteristiche strutturali (cfr. f igg. 29-31);  

i l  suo paramento, che appare ancora in buono stato di conservazione, è 

formato da pietre squadrate disposte con regolarità su sei corsi (h corsi: 

0,20 m ca.), visibi l i per una lunghezza di oltre 7 m e un’altezza di almeno 

1,20 m. Tale struttura, non individuabile dal l ’a lto in quanto direttamente 

sospesa sullo strapiombo, è stata casualmente scoperta fotografando la 

parete rocciosa dal basso, durante una ricognizione effettuata nel 

sottostante pianoro del Pra’ del l ’Acqua (cfr. f ig. 29). 

I l settore 3 è delimitato in corrispondenza della sua testata NE dai rest i  

un secondo muro di contenimento (US 11),  local izzato in prossimità del 

margine del r ipido declivio settentrionale rivolto verso il pozzo-cisterna e la 

sottostante sel la (cfr. f igg. 32-33);  questo muro ha orientamento O-E, 

lunghezza di 1,56 m, larghezza visibile di 0,52 m e altezza massima residua 

di 0,49 m (h corsi: 0,20 m ca.); la sua struttura e i l suo paramento sono 

simili a quell i del le strutture già descritte in precedenza. 
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CONCLUSIONI 

L’esiguità degli elementi visibi l i in superf icie non permette per ora una 

ricostruzione puntuale del lo svi luppo planimetrico della fortif icazione dello 

Zucco della Rocca, che, in base alla localizzazione dei superstit i lacerti di 

murature in corrispondenza dei tre settori descritt i,  doveva probabilmente 

estendersi, seguendo l’ i rregolare morfologia del l ’a ltura, su un’area di 

almeno 360 m2. 

Tale fortif icazione, localizzata in posizione strategica r ispetto ai tracciati  

storici delle mulatt iere che collegavano il Mandellasco con la Valsassina 

transitando per le Alpi di Mandello5, assolveva verosimilmente ad una 

duplice funzione: di avvistamento e di controllo viario (cfr. f igg. 1-3)6.  

L’assenza di materiali  datanti  rende dif f icoltoso un inquadramento 

cronologico dei resti attualmente visibi l i sull ’altura: i l pozzo-cisterna ‘alla 

veneziana ’  e le cortine murarie individuate vengono in questa sede attribuite 

in via ipotetica, sulla base delle loro caratterist iche struttural i, ad una 

generica fase costrutt iva bassomedievale, tenendo ovviamente conto che 

solo un intervento di scavo stratigraf ico sarà in grado di fornire eventuali  

elementi probanti a tale ipotesi7. 

 

                                                 
5
 Corr ispondent i  ag l i  od iern i Piani  Res inel l i .  

6
 Per la v iabi l i tà stor ica tra Mandel lo e la Valsassina s i veda anche CONATO L. G. 1987,  

pp. 63-65 e BALBIANI A.  1978,  p. 243. 
7
 A lcuni s tudios i,  come i l  Balb iani (BALBIANI A. 1978, p. 241) e i l  Pensa (PENSA P. 

1978, pp. 180-181),  propendono per una datazione del la c is terna ad epoca romana, 
mentre i l  Borghi (BORGHI A. 1999, p. 21) ne fa r isa l ire la strut tura, per tecnica d i  
lavorazione,  ‘almeno a tempi a ltomedieval i ’ .  Secondo lo Zucchi  (ZUCCHI V.  1979, p. 
275) la for t i f icazione r isal irebbe invece a l XV secolo, svolgendo essa una funzione d i  
baluardo d ifens ivo contro le mire espansionist iche del la  Repubbl ica d i  Venezia, in  un 
set tore, come quel lo del la zona montana a SE di Mandello ,  considerato d i importanza 
strategica dal la s ignor ia v isconteo-sforzesca. 
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Fig. 1 -  L’a ltura del lo Zucco del la Rocca è v is ib i le in a lto a destra in questo dip into del la  
metà del XVI I  secolo, conservato nel la ch iesa d i Sant ’Antonio d i Crebbio, che è 
raf f igurata,  ins ieme al  Santo t i to lare,  in basso a s in is tra. Lungo la mulatt iera a monte 
del la f razione è rappresentato i l  corteo dei Re Magi,  i  qual i  secondo un’ant ica tradizione 
locale durante la v ig i l ia del l ’Epifania recavano i  loro doni scendendo propr io dal lo  
zucco

8
.  

 

 
 
 
 

 

                                                 
8
 Crebbio:  in  un d ip into la fo tograf ia  del nostro terr i tor io nel  XVI I  secolo ,  ar t ico lo scr i t to  

da Don Mar io, Parroco d i  Sant ’Antonio d i  Crebbio,  consultabi le  onl ine al l ’ ind ir izzo: 
ht tp:/ /pro locolar io. i t / index.php/2017/10/crebbio- in-un-d ipinto- la- fotograf ia-del-nostro-
terr i tor io-nel-xv i i-secolo/ 

4 
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F ig. 2 -  Ubicazione del lo Zucco del la Rocca r ispetto ai  percors i del le mulat t iere che 
col legavano i  centr i  ab itat i  d i  Mandel lo,  Abbadia e loro f razioni a l  set tore d i Bal lab io, in 
Valsass ina

9
.  1 :  Alpi  d i  Mandel lo ,  at tual i  Piani  Res inel l i  (elaborazione GIS d i S. Pruner i) .  

 

 

Fig.  3 -  Local izzazione del lo Zucco del la Rocca in re lazione ai  t racc iat i  s tor ic i  ancora 
es istent i  t ra i l  Mandel lasco e la Valsass ina (elaborazione GIS su base CTR in formato 
raster  d i  S. Pruner i ) .  

                                                 
9
 Carta topograf ica del  Regno Lombardo Veneto (1833),  Mi lano 1973, scala 1:86.400. 

Zucco della Rocca 

1 
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F ig.  4 -  L’a ltura del lo Zucco del la Rocca s i e leva iso lata lungo l ’omonima costa, da SE 
( fo to S.  Pruner i) .  

 

 

F ig. 5 -  L’a ltura del lo Zucco del la Rocca; A:  Settore 1 (Terrazzo pr incipale) ;  A
1
:  Pozzo-

cisterna; B: Set tore 2 (Sommità del lo Zucco) ;  C: Set tore 3 (Terrazzo secondar io) ;  D:  
Parete rocc iosa SE; E: Sel la natura le. L’ ipotet ico svi luppo areale del la  for t i f icazione è 
indicato dal temat ismo pol igonale a trat teggio d i co lore verde (digi tal izzazione S.  
Pruner i)

10
.  

                                                 
10

 Su base cartograf ica vet tor ia le del la Provincia d i Lecco -  l ivel lo a l t imetr ia.  

A 

D 

C 
B 

E 

N 

A1 
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Fig. 6 -  Fotograf ia aerea zeni ta le del l ’a l tura del lo Zucco del la Rocca (elaborazione S.  
Pruner i

 
)

11
.  

 

 

Fig.  7 -  Lo sperone roccioso del lo  Zucco del la Rocca ,  da SE  ( fo to S.  Pruner i) .  

                                                                                                                                                                  

(www.dbt.prov inc ia. lecco. i t /map/?mapset=dbt ) .  
11

 h t tp: / /v incol i inretegeo.benicultura l i . i t /v ir /v ir /v ir .h tml.  

E - Sella naturale 

A - Terrazzo  
principale 

B - Sommità 
dello Zucco  

C - Terrazzo  
secondario 

D - Parete 
rocciosa SE N 

A1 - Pozzo-cisterna 
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F ig. 8 -  I l  f ianco set tentr ionale del lo Zucco del la Rocca, vis to dal la sottostante sel la  
( fo to D. Brandol ini) .  

 

 

Fig. 9 -  Settore 1 (Terrazzo pr inc ipale) .  I  rest i  de l pozzo-c isterna ‘al la veneziana ’ ,  da O 
( fo to S.  Pruner i) .  

 

US 1 

US 5 

US 2 

US 3 

US 4 
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F ig. 10 -  Settore 1. I  rest i  de l pozzo-c isterna, in pr imo piano; su l lo sfondo a s in istra è 
v is ib i le la sommità del l ’a l tura (settore 2) ,  da NNE ( foto D.  Brandol in i) .   

 

 

Fig. 11 -  Settore 1. Part ico lare del la s truttura del la vasca (o bac ino f i l t rante) del pozzo-
cisterna (US 3),  da E ( fo to D. Brandol in i) .  
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Fig. 12 -  Settore 1. Part ico lare del r ives t imento in cocc iopesto (US 4) del l ’ in terno del la  
vasca del  pozzo-c isterna, da S ( foto S. Pruner i) .  

 

 

Fig. 13 -  Settore 1. Part ico lare del r ives t imento in cocc iopesto (US 4) del l ’ in terno del la  
medes ima vasca,  da SE ( foto M.  Angiu l l i ) .  
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F ig. 14 -  Set tore 1. Planimetr ia schemat ica del pozzo-c isterna ‘al la veneziana ’  
(dig i ta l izzazione S. Pruner i)

12
.   

 

                                                 
12

 In base a un r i l ievo p lanimetr ico da fotograf ia zeni tale real izzato con la col laborazione 
d i Si lv ia Amicone, Michele Angiu l l i  (addetto strumentazione d ig i ta le sul campo) , Diana 
Brandol in i ,  Feder ica Ugliano. 
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F ig. 15 -  Set tore 1. I  rest i  de l la canna del pozzo (US 1) emergono al centro del la vasca 
del la c is terna,  da E ( foto M.  Angiu l l i ) .  

 

 

Fig.  16 -  Set tore 1. Interno del la  struttura del pozzo US 1, da N ( fo to M. Angiu l l i) .  
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Fig. 17 -  Set tore 1. Part ico lare del paramento interno del pozzo US 1, da S ( fo to S. 
Pruner i) .  

 

 

F ig. 18 -  Settore 1. Part ico lare del la porzione infer iore del medes imo paramento ( fo to S. 
Pruner i) .  
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F ig. 19 -  Set tore 1.  Planimetr ia del la strut tura del pozzo US 1 (dig ita l izzazione S.  
Pruner i) .  

 

 

F ig.  20 -  Settore 1.  Lo spiazzo pianeggiante local izzato immediatamente a monte del  
pozzo-c isterna,  da E ( fo to S.  Amicone) .  
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F ig. 21 -  Set tore 1.  A s in istra è v is ib i le  i l  t ra t to di muro d i  contenimento US 6,  
ind iv iduato a lcuni  metr i  a  va l le del  l im ite O del ter razzo pr inc ipale e interpretato come 
par te del t rat to occ identa le del per imetro d ifens ivo del la for t i f icazione. In a lto a destra s i  
intravede la porzione supers t i te del  muro d i  contenimento US 9, ubicata presso i l  f ianco 
occ identa le del la sommità del l ’a l tura (set tore 2),  da ONO ( fo to S.  Pruner i) .  

 

 

F ig.  22 -  Set tore 1. Part ico lare del la s truttura murar ia US 6, da NO ( foto S. Amicone) .  

US 6 
US 9 
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F ig.  23 -  Set tore 1. La strut tura murar ia US 7,  da SO ( fo to M.  Malvaso) .  

 

 

F ig.  24 -  I l  set tore 1 v isto dal settore 2 (Sommità del lo  Zucco) ,  da S ( foto F.  Ugl iano ) .  

US 6 

US 7 

Pozzo-cisterna 
(UUSS 1-5) 
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Fig. 25 -  Set tore 2. Ubicazione del la s trut tura murar ia US 8, guardando dal set tore 1, da 
NO ( fo to F. Ugl iano) .  

 

 

F ig.  26 -  Set tore 2. Part ico lare del la s truttura murar ia US 8, da NO ( foto M.  Malvaso) .  

US 8 
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F ig.  27 -  Set tore 2. La strut tura murar ia US 9,  da NO ( foto S. Pruner i) .   

 

 

F ig.  28 -  Set tore 2. Part ico lare del  paramento del la medes ima st rut tura ( foto S. Pruner i) .  
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F ig. 29 -  Settore 3 (Terrazzo secondar io) .  La struttura murar ia US 10 v ista dal 
sot tos tante pianoro del Prà del l ’Acqua ,  da S ( fo to S.  Pruner i) .  

 

 

F ig.  30 -  Set tore 3. Part ico lare del la s truttura murar ia US 10,  da SO ( foto S. Pruner i ) .  
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F ig. 31 -  Set tore 3. Part ico lare del  paramento del la s truttura murar ia US 10, da SE ( fo to 
S.  Pruner i) .  

 

 

Fig.  32 -  Set tore 3. La strut tura murar ia US 11, da O ( fo to S.  Pruner i) .  

0.20 
cm 
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F ig. 33 -  Set tor i  2 e 3.  Local izzazione del le strutture murar ie US 8 e US 11, da NO ( fo to 
M.  Malvaso) . 
 

 

Fig. 34 -  Dal la sommità del l ’a l tura (set tore 2) guardando  verso NNE, in d irezione del la  
Costa del la Rocca e del lo  Zucco Por tore l la ( fo to M.  Malvaso) .  

 

US 8 

US 11 
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Fig. 35 -  Dal la sommità del lo Zucco guardando  verso S, in d irezione del t rat to infer iore 
del  lago d i Lecco; su l lo sfondo al  centro è v is ibi le i l  Monte Barro ( foto S. Pruner i) .   

 

 

F ig.  36 -  I l  p ianoro del Prà del l ’Acqua ,  in pr imo p iano,  vis to dal settore 3 ( foto S. 
Pruner i) .  
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Fig.  37 -  Panorama dal set tore 1 verso E,  in d irezione d i Mandello del Lar io ( foto F.  
Ugl iano) .  

 

 

F ig. 38 -  Tratto in izia le del t racc iato del la mulat t iera che da Rongio porta in Valsass ina 
at traverso g l i  odiern i Piani Res inel l i  ( fo to S.  Amicone) .  
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Fig.  39 -  La f razione d i Maggiana con la sua torre medievale ( fo to M.  Malvaso) .  

 

 

F ig.  40 -  Tratto del la  mulatt iera che da Maggiana porta in Valsass ina,  at traverso g l i  
od iern i Piani Res inel l i  ( fo to M.  Malvaso) .  


