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REGOLAMENTO LAVORI
DI SPELEOLOGIA URBANA
PRESSO IL TORRIONE
DEL GUADO

RESPONSABILI DEI LAVORI
Presidente Associazione Castrum Soncini: Maestri Fabio
Responsabile Commissione Tecnica: Camisa Ettore
Collaboratore Tecnico: Lanzi Antonio
Redattore del Libro dei Soci Lavoratori: Mainardi Luca

A chi rivolgersi per partecipare ai lavori:
Ass. Castrum Soncini, email: info@valledelloglio.it tel. 037483675
Fabio 3939788069, Ettore 3290967095, Luca 3486192469

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI
1. Ogni volontario che voglia partecipare ai lavori di pulizia e sgombero
detriti presso il Torrione del Guado deve obbligatoriamente essere
socio dell’Associazione Castrum Soncini con la quota annuale
regolarmente versata.
2. Dovrà compilare l'apposito modulo per essere registrato sul Libro dei
Soci Lavoratori, un documento nel quale sono riportate tutte le
informazioni sui lavori in essere.
3. Ogni Socio Lavoratore sarà dotato di apposita assicurazione sugli
infortuni avvenuti all'interno della zona dei lavori.
4. Ciascun Socio Lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza
e della propria salute e di quella dei compagni di lavoro su cui
possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
5. Il Socio lavoratore deve:
✓ osservare le disposizioni impartite dal Presidente, Responsabili e
preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;
✓ utilizzare correttamente le macchine e le attrezzature di lavoro,
nonché i dispositivi di sicurezza;
✓ essere provvisto di guanti e caschi di protezione forniti
dall’Associazione;
✓ segnalare immediatamente al responsabile preposto le eventuali
anomalie delle attrezzature di lavoro, e ogni altra condizione di
pericolo di cui si venga a conoscenza;
✓ non compiere di propria iniziativa operazioni di non propria
competenza che possano compromettere la sicurezza, propria o di
altri. Pena l’espulsione dai lavori;
✓ avvisare uno dei responsabili almeno 48 ore prima della propria
presenza ai lavori.
6. Sul luogo dei lavori dovrà sempre esserci una cassetta di Primo
Soccorso a norma di legge, che l’Associazione si impegna a fornire.

NOTIZIE STORICHE E MODALITA’ D’INTERVENTO
Denominazione: il torrione “del Guado” è così chiamato per via della sua

posizione in direzione del fiume Oglio. Esso, infatti, fungeva da avamposto di
vedetta grazie all’ottimale ubicazione.

Localizzazione: tale torrione è posto nella porzione est della cinta muraria;

questa era l’antica ubicazione del Castello di Soncino. L’abitazione ove si
vuole intervenire è sita in via delle Rimembranze, al numero civico 6.

Struttura e stato di conservazione: all’interno del torrione in

considerazione vi sono quattro feritoie ancora ben conservate e un cunicolo
largo due metri che si sviluppa in direzione nord-ovest, interrotto dopo pochi
metri da una frana di terra. In questo tratto è possibile individuare parti di
mura più antiche risalenti, probabilmente, alla prima cinta muraria del XIII
secolo, oppure addirittura al Castello di Soncino (risalente intorno al X
secolo).

Materiale contenuto: il cunicolo e le stanze annesse risultano ingombre di
materiale di riporto, poiché il torrione veniva sfruttato come sito di scarico del
materiale di costruzione o di altro genere.

Modalità di intervento: si procederà a operazioni di ripulitura e rimozione
del materiale di risulta accumulatosi negli anni così come è stato attuato già
nei precedenti interventi all’interno della cerchia muraria soncinese. Il
materiale estratto sarà, comunque, attentamente vagliato per individuare
eventuale materiale archeologico. Durante tali lavori saranno attentamente
studiati i diversi tipi di murature al fine di determinare una cronologia delle
strutture sotterranee.

