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L’edilizia medievale della città di Orte.
L’abitazione in Piazza Pietralata
The medieval building of the city of Orte. The house in
Piazza Pietralata

Abstract
[ITA] Il presente contributo si propone di analizzare l’edilizia medievale della contrada di S. Biagio in Orte, compresa tra la Costarella e Piazza S. Maria.
All’interno di quest’area si trova l’abitazione di Piazza Pietralata, identificata nel catasto gregoriano con la particella numero 568. Grazie al catasto è stato possibile notare la
planimetria quadrangolare dell’abitazione, che messa a confronto con tipologie simili è
stato possibile definirla casa torre, questo grazie anche al confronto con le torri di Tarquinia databili al XIII secolo, entrambe con la presenza della tecnica a bugnato nella base.
Dopo il rilievo fotografico si è proceduto con lo studio della stratigrafia, rendendo
possibile la suddivisone in fasi dell’edificio.
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[ENG] This contribution aims to analyze the medieval construction of the contrada of
S. Biagio in Orte, between the Costarella and square S. Maria.
Within this area is the house of square Pietralata, identified in the Gregorian register
with the particle number 568. Thanks to the register it was possible to notice the square
plan of the house, that compared with other similar types it was possible to call it the
tower house, this is thanks in part to the comparison with the towers of Tarquinia dating
back to the 13th century, both with the house of the technique in the base.
After the photographic survey, the stratigraphy was studied, making it possible to
split the building into stages.
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L’abitazione analizzata in questo contesto è sita nella contrada di S. Biagio
(Figg. 1, 2, 3, 4), che trae probabilmente il nome dalla chiesa dedicata all’omonimo santo, ed occupa una superficie compresa tra l’area della cosiddetta
Costarella e Piazza S. Maria, nel settore meridionale dell’altopiano.
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