PICCOLO DIZIONARIO DEL CASTELLI
Castello o Castrum o Castro
Struttura difensiva derivata dall’antico “Castrum” romano
e costituita in generale da un vallo o fossato ed una
cinta di mura con torri angolari all’interno dalla quale
erano sistemati la chiesa, le case e la rocca

Rocca
La costruzione che abitualmente chiamiamo “castello” è in
realtà la rocca militare che spesso si trova – o trovava
– all’interno o lungo il perimetro del castrum

Chiesa “in castro”
Spesso dell’antico “castro” non resta oggi che la chiesa.
In effetti le comunità hanno spesso preservato l’edificio
religioso mentre non si sono peritate di distruggere il
castrum e/o la rocca e di utilizzarne i massi ed i
mattoni per nove costruzioni. Il fatto che in un
determinato luogo esista una “chiesa di San ….in castro”
è un chiaro indice del fatto che in quel luogo un tempo
si trovava un castello

Ricetto
Sistema fortificato di case disposte su due piani ed
addossate le une alle altre su un muro perimetrale spesso
circondato da un fossato. Al piano inferiore venivano
sistemate le riserve alimentari e gli animali, al piano
superiore vivevano le famiglie in tempo di battaglie,
nella misura di cinque persone in media per ogni stanza.
Contando le stanze di un ricetto in un dato periodo
storico è quindi possibile calcolare le dimensioni della
popolazione del villaggio in quel momento.

Cascina fortificata
Cascine fortificate con mura perimetrali complete, torri
di avvistamento e ponte levatoio si sono diffuse
soprattutto nel 1400 e 1500.

Bastioni o baluardi

Il baluardo o bastione è un elemento difensivo
caratteristico della fortificazione alla moderna, sistema
difensivo elaborato a partire dal XV -XVI secolo. Il
baluardo proteggeva le parti della fortificazione più
esposte al tiro e all'attacco dell'assediante, le
cortine, col tiro radente delle artiglierie che erano
ospitate al suo interno.

Rivellino
Un rivellino o revellino è un tipo di fortificazione
indipendente generalmente posto a protezione di una porta
di una fortificazione maggiore. La grande diffusione
della struttura, soprattutto nell'ambito della
fortificazione alla moderna, ha esportato la parola in
tutta Europa ma ne ha contemporaneamente sfumato il
significato cosicché spesso sono etichettate come
rivellini strutture di tutti i generi.

