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Premessa
Il presente Piano di recupero si pone in continuità e a parziale completamento dei
lavori e dei progetti messi in campo sul territorio dall'Azienda Agricola Sant'Egidio,
nell'ambito della valorizzazione delle proprietà site nella località di Fontanella in Sotto il
Monte Giovanni XXIII.
Questa realtà organizzata viene fondata nell’anno 2004, dietro ferma convinzione
dell’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), di sviluppare appieno le potenzialità di una
realtà aziendale formatasi con la paziente e perseverante opera di agglomerazione di aree
da destinare alla coltivazione, partendo dai mappali 2412 e 636, ricevuti in eredità e già
precedentemente coltivati a vite dalla famiglia Ravasio sin dal 1955.
Attualmente, anche grazie alla stretta collaborazione con gli enti (Provincia,
Coldiretti) del territorio, la realtà aziendale risulta articolata e ben impostata per uno
sviluppo proattivo delle proprie potenzialità.
Nel corso degli anni si è cercato di ampliare i terreni destinati alla coltivazione e nel
contempo di ricercare una sempre maggiore qualità nella produzione, che ha portato ad
ottenere il Bergamasca Rosso IGT “Ronco di sera”, e poi alla produzione di un Merlot
Bergamasca IGT " Tessere" ed un Cabernet Sauvignon Bergamasca IGT "Turano" , alla
grappa "Falò", oltre al Moscato Giallo Bergamasca IGT "Marinele". Inoltre è stata ben
avviata la produzione di olio di oliva "Monte dei Frati" con ottimi risultati (lo stretto legame
tra la referenza ed il luogo di produzione è stato sottolineando utilizzando dei toponimi).
L’area coltivata dall’azienda agricola si sviluppa su una superficie totale di mq. 72.000
dei quali:
-

Mq 25.000 circa coltivati a vigneto
(mappali 2363, 2364, 2412 e 4259)

-

Mq 6.000 circa coltivati ad uliveto
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(mappali 2363, 4259, 2359 e 2360)
-

Mq 32.000 circa coltivati a bosco
(mappali 2355, 2356, 575, 574, 570, 582, 2168, 2361, 2169, 2362 e 636)

Nell'ambito del Piano di Recupero "Az. Agr. Sant'Egidio" del 2009, sono stati
ultimati i lavori di sistemazione degli edifici di proprietà in Località Caprile e in questi spazi,
è stato aperto al pubblico l'agriturismo "Cavril" a coronamento della grande sfida di riuscire
a rendere ancora più percettibile ai visitatori il fascino di questo piccolo angolo
pedemontano.
Per rendere possibile questo sogno, nell'ambito del suddetto piano, i cui lavori sono
ad oggi conclusi, è stata realizzata una nuova strada privata pavimentata in pietra locale
per permettere il passaggio per gli operatori ed i clienti ed interrare le utenze (elettricità,
acqua, gas, ecc.), che diversamente non avrebbero potuto in nessun altro modo servire gli
edifici di Caprile.
Inoltre, per garantire e far definitivamente decollare le promettenti prospettive dei prodotti
aziendali sono stati realizzati degli spazi per la cantina vinicola e l’oleificio, nonché una
bottaia per la conservazione e l’invecchiamento, oltre ad uno spazio per la degustazione.

Tutti gli investimenti effettuati sono stati accuratamente progettati e vagliati al fine
di riuscire a garantire all’azienda il respiro necessario per lo sviluppo descritto ed al
contempo procedere ad una rispettosa riqualificazione del territorio e del costruito
esistente, per valorizzare un piccolo angolo di mondo – Fontanella- ricco di cultura,
tradizioni e paesaggio, che necessita solo di svelarsi, facendo un po’ di ordine e togliendo,
come si sul dire, un po’ di ragnatele.
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Planimetria 1: mappali terreni in comune di Sotto il Monte coltivati dal committente
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Tabella 1: Elenco aree di proprietà (L’ ubicazione dei terreni sotto elencati è meglio descritta nella planimetria
allegata e nell’elaborato EL01 di inquadramento territoriale).

mappale

Comune di
Sotto il Monte
(foglio 2)

592
4363
634/b
574
575
582
2168
2356
2359
2361
2363
570
2169
2355
2360
2362
2364
636
2412

3770

fabbricati
fabbricati
fabbricati
vigneto
bosco
bosco
bosco
bosco
oliveto
bosco
vigneto
bosco
bosco
bosco
oliveto
bosco
oliveto e vigneto
bosco
vigneto
oliveto e vigneto e bosco
(in affitto)
bosco

3771

bosco

4259
Comune di Pontida
(foglio 9)

destinazione

Estensioni per destinazione:
Totale vigneto
Totale oliveto
Totale bosco
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Consistenza
(ettari)

5
00.29.50
00.10.90
00.42.90
00.12.50
00.57.08
00.27.30
00.05.80
00.83.30
00.21.50
00.16.60
00.71.80
00.33.60
00.09.50
00.77.30
00.67.50
01.41.80
00.34.60

Ha 02.54.60
Ha 00.60.90
Ha 03.16.08
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Inquadramento territoriale e stato attuale dei beni
L'oggetto di intervento è situato nel comune di Sotto il Monte Giovanni XXII, paese
turistico che oltre che delle note realtà storico - religiose, gode di una eccellente e
pregevole posizione pedecollinare e collinare affacciata sulla pianura padana, tanto che la
quasi totalità del territorio comunale è soggetta a vincolo paesistico.
Nello specifico ci troviamo nella frazione di Fontanella, che, salendo lungo le
pendici del Monte Canto, ospita il borgo romanico dell'abbazia di Sant'Egidio e, salendo
ulteriormente di quota i nuclei in abbandono di Caprile, Porcile e Canto.

Immagine 1: inquadramento generale proprietà aziendali nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
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Planimetria 2: estratto tavola dei Vincoli C1A PGT Sotto il Monte Giovanni XXIII
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Secondo il PGT comunale (vedasi planimetria 2) il nucleo di Caprile (nucleo storico
di antica formazione, soggetto a Piano di Recupero) si colloca fra le zone agricole A3
(giallo) Ambiti collinari di salvaguardia delle valenze paesistico ambientali e A4 (verde)
Ambiti boscati e fasce boschive.
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Come evidenziato anche nella planimetria 1 le proprietà dell' Azienda Agricola
Sant'Egidio si sviluppano tra la via Fontanella nelle immediate vicinanze dell'abbazia e il
nucleo di Caprile (mappale 592).
Come anzidetto in premessa, gli edifici di proprietà dell'azienda agricola
Sant'Egidio nel nucleo di Caprile, ossia i due direttamente affacciati sulla pianura a sud,
compreso il lastrico solare ed il volume interrato ricavato sotto di esso, sono stati
recentemente oggetto dei lavori di recupero effettuati sulla base del P.R. Sant'Egidio.
I lavori menzionati sono ad oggi ultimati ed in essi ferve l'attività ricettiva
dell'agriturismo "Cavril".

Immagine 2: fotografie di archivio località Caprile
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Il contesto risulta quindi essere quello agricolo tradizionale di collina, poichè quello
di Caprile è un nucleo con la morfologia tipica dei cascinali lombardi, edificati
principalmente con l'uso di pietra locale e legno per tetti, balconi e portici e con un lay out
a corte sviluppatosi nel tempo in funzione dello sviluppo economico e demografico delle
famiglie ivi insediate.
Una distribuzione quindi improntata alle necessità abitative dei mezzadri residenti
che però non ha mai tradito l'approccio insitamente bioclimatico del costruire che ad
esempio colloca le aperture più grandi a sud aperte alla vista sulla pianura ed al maggior
guadagno solare, le altezze degli edifici in progressione salendo verso monte ed i
componenti opachi per riparare dai venti, che in questa località sono sempre presenti in
ogni stagione dell'anno.
Prima dell'intervento attuato con il PR Sant'Egidio tutti gli edifici del nucleo di
Caprile erano di stato di abbandono, molti di essi staticamente compromessi o addirittura
pericolanti (tanto che a maggio 2011 si è reso necessario un intervento urgente di messa
in sicurezza), privi degli allacciamenti ad alcune utenze principali quali acqua e gas,
nonché servito da una strettissima strada comunale in parte priva di manutenzione.
I lavori di recupero già ultimati hanno cercato valorizzare queste preziose
testimonianze adottando materiali in continuità con l'esistente e realizzando incrementi
volumetrici capaci di contestualizzarsi, portando le utenze alla struttura attraverso tubature
interrate realizzate contemporaneamente ad una strada privata interamente pavimentata
in pietra, che attraversa le coltivazioni aziendali per quasi un chilometro. In seguito è stata
presentata istanza per la realizzazione di un portico a parziale copertura del lastrico solare
rivolto a sud ed antistante l'edificio a sviluppo longitudinale.

Studio Ravasio
via Campinette 47, Palazzago (Bg)
via Montale 22, Castelvecchio di Monte Porzio (PU)

cell.
348.2475660
fax
035.19910644
info@studioravasio.eu

9

EL00c Relazione Paesaggistica

Piano di Recupero Sant'Egidio 2

Immagine 3: fotografie località Caprile al termine dei lavori di recupero PR Sant'Egidio
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Immagine 4: fotografie località Caprile al termine dei lavori di recupero PR Sant'Egidio - ingrandimento
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Immagine 5: stato attuale con nuovo portico.
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Il presente piano di recupero "Sant'Egidio 2" mira ad intervenire per il recupero di una
ulteriore porzione del cascinale del Caprile ed alla sistemazione delle aree a sud adiacenti
gli edifici precedentemente ristrutturati.
Come la quasi totalità dei caseggiati del cascinale, anche la porzione oggetto di recupero
del presente piano giace in stato di abbandono da decenni, il tetto quasi completamente
sfondato e le murature pericolanti, tanto che, si è verificato un crollo importante, dovuto
probabilmente anche alle scosse sismiche pregresse. Nel maggio 2011 è quindi stata
presentata al Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII una richiesta di intervento urgente
di messa in sicurezza dell'area.
Il rilievo tecnico dello stato dei beni era stato fortunatamente già stato effettuato prima del
crollo ed è quindi stato riportato negli elaborati progettuali come stato di fatto e corredato
da riprese fotografiche, nonostante attualmente lo stato del luogo sia meno indicativo.
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Descrizione dell'intervento
Il Piano di Recupero "Sant'Egidio 2" consta di tre stralci attuativi:
•

stralcio 1: recupero porzione di cascinale
Viene recuperata la porzione di edificio, ormai quasi completamente crollato,
ricostruendo le murature perimetrali, riorganizzando le altezze dei solai interpiano e
ricavando 3 piani fuori terra tramite la sopraelevazione del tetto e la modifica della
pendenza della falda a sud.
Le modifiche effettuate alla copertura vengono progettate con la finalità di realizzare
una linea di colmo che garantisca la possibilità di realizzare 3 piani agibili fuori terra
e di sfruttare così l'incremento volumetrico a disposizione, anche ai futuri recuperanti
delle porzioni di fabbricato adiacenti nel cascinale (che non avrebbero altre
possibilità di incrementare il volume se non in altezza).

•

stralcio 2: trasformazione di portico in veranda (chiusa del lato aperto)
Tramite la posa di serramenti scorrevoli identici e speculari a quelli esistenti a ovest,
viene chiusi il lato est dell'attuale portico, per poter sfruttare lo spazio dedicato alla
ristorazione in tutti i periodi dell'anno.
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Materiali e tecniche costruttive impiegati
I materiali impiegati nell’esecuzione dell’ intervento sopra descritto si rilevano
determinanti per creare continuità con il contesto recentemente recuperato e pertanto tutta
la costruzione sarà realizzata sulla falsariga metodologica impiegata nel precedente Piano
di Recupero.
-

La muratura sarà in pietra locale ad opus incertum e le poche parti ad intonaco
saranno realizzate di colore similare a quello della malta di allettamento della
muratura in pietra; il tutto come già messo in opera negli edifici già recuperati;

-

I serramenti saranno in legno similari a quelli montati sui due edifici già recuperati ;

-

In legno saranno pure i balconi ed parapetti in legno o ferro battuto

-

I tetti verranno realizzati con struttura lignea e copertura in coppi.

Immagine 6: campionatura serramenti
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Immagine 7: campionatura parapetti e balconi
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Immagine 8: campionatura muratura in pietra locale ad opus incertum e malta di allettamento utilizzata
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Immagine 9: campionatura intonaco nel colore delle terre ( similare a quello della malta di allettamento della
muratura in pietra)
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Il rapporto dell’intervento con il paesaggio
La proposta progettuale si pone nell’ottica di realizzare una struttura che ben si
accosti al contesto precedentemente recuperato.
Secondo questo filo concettuale sono state utilizzate forme pulite ed essenziali
delegando ai materiali il compito di fungere da "trait d'union" con l'esistente.
Nel recupero dello stralcio 1 il tetto viene modificato con una sopraelevazione che
è minima a nord e maggiore a sud a seguito anche del cambio della pendenza di codesta
falda. Abbiamo già evidenziato che tale operazione ha la finalità di poter realizzare 3 piani
agibili fuori terra e di sfruttare l'incremento volumetrico a disposizione, garantendo tale
possibilità anche per i futuri recuperanti delle porzioni di fabbricato adiacenti nel cascinale,
i quali non potrebbero sfruttare l'incremento di volume se non nel senso dell'altezza.
La scelta di procedere a tale modifica:
-

permette di sfruttare a pieno i 3 piani realizzati ( nello stato di fatto sono solo due
piani di circa 3 metri

più una parte mansardata con altezze completamente

inagibili a causa della forte pendenza della falda a sud);
-

stabilisce un nuovo e funzionale riferimento per la futura organizzazione di altezze
e solai interni anche per la rimanente porzione di edificio non attualmente oggetto
di recupero, che ad oggi risultano sconnessi e disuniformi, nonchè collegati tramite
artifici - scalette e gradini - tutt'altro che ergonomici;

-

comporta la modificata della pendenza solo della falda rivolta a sud, che vista la
conformazione del terreno e del fabbricato risulta poco percepibile ad altezza
umana nelle immediate vicinanze, ossia dal cortile interno, e non viene per nulla
percepita dalla vista a ovest, poichè non è visibile il resto del fabbricato. Mentre
tale modifica risulta comunque smorzata nell'unico punto di vista possibile a
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distanza ( vedere punto di ripresa 1 nella relazione fotografica EL00b e
fotoinserimento). Infatti non vi sono altri punti di vista, umanamente accessibili, in
cui si possa notare la modica al tetto;
-

si colloca nel contesto tipico della cascina:

costruita, modificata ed ampliata

secondo le necessità contingenti dei suoi abitanti e quindi senza una visione
organica dell'opera o riferimenti di layout che non fossero dettati dal miglior assetto
bioclimatico possibile della costruzione (Probabilmente anche questo fa parte del
fascino di questi edifici). La scelta progettuale si colloca quindi in linea con questo
modus operandi e l'occhio ne viene poco disturbato nell'insieme di falde e
pendenze differenti che costituisco le coperture del cascinale.

Per tutti gli stralci del piano si ritiene comunque determinante, ai fini di una piacevole
integrazione, l'impiego di materiali in continuità con il precedente recupero in sostituzione
e miglioramento anche di talune preesistenze poco gradevoli (c.a. a vista in alcuni punti).

Viste le caratteristiche esteriori del progetto presentato e la simulazione fotografica,
il progetto non sembra compromettere la qualità della bellezza d’insieme del luogo,
ricercando una felice convivenza con l’architettura esistente.
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Elenco documentazione progettuale allegata:

EL00a

Relazione tecnico descrittiva

EL00b

Documentazione fotografica e fotoinserimenti

EL00c

Relazione paesaggistica
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Stato di fatto – estratti cartografici ed inquadramento territoriale

EL02

Stato di fatto – planimetria e ambiti di intervento

EL03

Stato di fatto - piante

EL04

Stato di fatto - prospetti

EL05

Stato di fatto - sezioni, prospetto sud

EL06

Stato di progetto - piante

EL07

Stato di progetto - prospetti

EL08

Stato di progetto - sezioni, prospetto sud

EL09

Comparazioni - piante

EL10

Comparazioni - prospetti

EL11

Comparazioni - sezioni, prospetto sud

EL12

Stato di fatto - calcolo volumi esistenti
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Stato di fatto - calcolo volumi esistenti
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Stato di progetto - calcolo volumi
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Monte Porzio, 17 luglio 2014

Il Progettista
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