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Abstract
[ITA] Il presente contributo descrive lo svolgimento delle ricerche condotte sulla casa
torre situata in via Milazzo, nella contrada di San Sebastiano ad Orte.
Lo studio si inserisce tuttavia in un’analisi più ampia, che ha preso in considerazione
l’intera area ed ogni sua particella medievale. Punto di partenza dell’indagine è stata
la ricerca bibliografica ed archivistica, seguita dal censimento delle cellule medievali
presenti nella contrada. Tra le cellule individuate è stata poi selezionata come oggetto di
approfondimento la sopracitata casa torre, risultando questa essere l’edificio maggiormente conservato tra quelli presenti nella contrada. Si è dunque proceduto con lo studio
dell’abitazione, che è consistito in un’analisi stratigrafica, e che si è concluso con un’ipotesi di datazione della casa torre, scaturita dal confronto della stessa con altre tipologie
note nel Lazio, dallo studio dei materiali da costruzione e dalla loro posa in opera.
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[ENG] The following paper illustates the results of the study conducted on the tower
house located in “via Milazzo”, in the medieval district of San Sebastiano (Orte).
However, the following study fits in a more complex and detailed analysis; the research, in fact, also includes the whole area and each of its medieval elements. The starting
point was the bibliographical research, followed by the survey of the medieval cells,
among which the mentioned house tower was selected as the main subject for this study.
The building, in fact, was the best – preserved one among the ones found in the district.
The next step consisted in the study of the tower house, which included a stratigraphical analysis and ended with an attempt to assign a dating to the tower house,
based on the comparison with other known types in the territory and the study of their
building materials and laying.
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