
“La véritable terre inesthétique n’est pa celle que  

      l’art n’ensemenca pas, mai celle qui, couvert de  

      chefs-d’oevre, ne sait ni les aimier, ni meme les 

      conserver «     (Marcel Proust) 

 

 

VILLAFRANCA, IL CASTELLO, IL SERRAGLIO SCALIGERO. 

 

Il Castello di Villafranca, fondato in periodo comunale, è entrato successivamente nell’ampio 

sistema di difesa territoriale della Signoria scaligera, sotto la quale è stato oggetto di significativi 

ampliamenti e modifiche.  

La Signoria scaligera, in poco più di cento anni di permanenza al potere, ha intrapreso e portato a 

termine un ampio programma di difesa territoriale imperniato su potenti fortificazioni mediante 

significativi interventi  mediante potenziamento e adeguamento di strutture esistenti o con nuova 

edificazione. Per citare solo alcune di queste opere, oltre a quelle realizzate nella città di Verona, 

ricorderemo: castelli di Sirmione, Castellaro, Ponti sul Mincio, Monzambano, Valeggio, Gerla, 

Villafranca, Malcesine, Torri del Benaco, Lazise, Peschiera, Montorio, Soave, Montecchio, 

Montagnana, Marostica e altri. 

Per imponenza ed originalità di concezione per l’epoca merita speciale considerazione il complesso 

del Serraglio (da serraculum), possente ed articolata struttura a difesa del confine con il mantovano. 

 

Per inquadrare il periodo storico in cui si esplicita questo ampio programma fortificatorio può 

essere utile un sintetico compendio storico: 

 

1185 - per decreto del consiglio civico del 9 marzo 1185 fu fondata Villafranca; 

 

1201 - sotto la pretura di Salinguerra de Garamonti viene edificato il Castello di 

  Villafranca portato a termine nel 1202; 

 

1232    - Ezzelino da Romano assedia e incendia il castello; 

 

1232 - il Podestà di Mantova conquista i castelli di Nogarole e Povegliano e li 

  incendia; 

 

1241  - Enrico da Egna, Podestà di Verona, sconfigge gli invasori mantovani a  

  Trevenzuolo; 

 

1242  - Enrico da Egna è riconfermato Podestà; 

 

1242 - Sotto la terza podesteria di Enrico da Egna i  mantovani con Rizzardo da  

  San Bonifacio e con gli alleati bresciani conquistano Valeggio, Villimpenta 

  e Gazzo. Il Podestà di Verona iniziano la ricostruzione ed il potenziamento  

  del castello di Villafranca a baluardo contro i mantovani; vengono costruiti 

  i fossati e la torre maestra (mastio); 

 

1259 - il primo ottobre muore Ezzelino da Romano; 

 

1259 - i cittadini di Verona scelgono come Podestà Mastino, ossia Leonardino del 

  fu Giacopino della Scala, ghibellino, cittadino in vista la cui famiglia fu già 

  vittima delle angherie di Ezzelino; 

 

1259 - il 30 novembre Mastino della Scala stipula un trattato di pace con i  



                       mantovani; la sua podesteria fu un periodo di pace; 

 

1262 - succede alla podesteria il veneziano Andrea Zeno; 

 

1262  - Mastino della Scala viene eletto capitano del Popolo; 

 

1268 - approfittando di una momentanea assenza di Mastino, Pulcinella dalle  

                       Carceri e i fuoriusciti guelfi conquistano, assieme ad altre terre, il territorio 

                       ed il   Castello di Villafranca; 

 

1269 - Mastino della Scala riconquista il castello di Villafranca. Nell’assalto muore        

  suo fratello Bocca mentre, aperta una breccia nelle mura, vi entrava; 

 

1272  - pace tra Verona e Mantova; 

 

1274  - Alberto della Scala, fratello di Mastino, viene eletto Podestà di Mantova; 

 

1277 - il 27 ottobre viene ucciso Mastino, Alberto viene eletto Capitano del  

                       Popolo.Egli diventa di fatto il primo signore di Verona. Il Castello di 

                       Valeggio viene ceduto in custodia al Alberto. Con un’ordinanza egli 

                       stabilisce i compiti dei vari Capitani ed istituisce una guardia per  

                       ogni castello; 

 

1279 - si costituisce la Lega di Montichiari tra Mantova, Verona e Brescia; 

 

1299 - il 3 settembre muore Alberto della Scala, gli succede il primogenito Bartolo- 

  meo; Dante è a Verona; 

 

1304 - muore Bartolomeo, gli succede il fratello Alboino; 

 

1311 - il 29 novembre muore Alboino; suo fratello Cangrande resta solo al potere.  

                       Ha inizio un periodo di guerre contro Padova, contro i Guelfi ed il Papa e  

                       contro i Visconti di Milano; 

 

1328  - Padova viene occupata dagli Scaligeri; 

 

1329 - Cangrande entra vittorioso a Treviso. Il 22 luglio muore Cangrande della 

                        Scala,  eredi della signoria sono Mastino II ed Alberto, suoi nipoti e figli di 

                        Alboino; 

 

1330 - Mastino II con due spedizioni contro il bresciano conquista la riviera  

                        occidentale del Lago di Garda e la Val Sabbia; 

 

1331 - patto di alleanza tra Mastino II e Alberto e i Mantovani; 

 

1335 - Mastino II compera Parma e Lucca; 

 

1336 - alleanza tra Firenze e Venezia per sconfiggere gli Scaligeri; 

 

1337 - Estensi, Visconti, Gonzaga e Carlo di Boemia si uniscono a Firenze e 

                        Venezia; 



 

1338  - Mastino II stipula un accordo segreto con Venezia alla quale cede Treviso.  

                       Fa uccidere il Vescovo Bartolomeo della Scala e viene scomunicato; 

 

1339 - trattato di pace con Firenze; 

 

1341 - Mastino II perde Parma e vende Lucca ai fiorentini. Inizia la guerra contro i  

  Gonzaga. Fortifica Verona ed il suo territorio; 

 

1345 - Mastino II inizia la costruzione del Serraglio e la cinta murata della corte  

  d’armi del Castello di Villafranca; 

 

1351 - muore Mastino II della Scala, gli succede il primogenito Cangrande II; 

 

1354 - Cangrande II il 12 aprile si allea con Venezia e con Carlo di Boemia che 

                       stava per scendere in Italia per farsi incoronare re a Milano; 

 

1355  - Carlo di Boemia viene incoronato a Milano con la corona ferrea.  

                       Cangrande II vive nel terrore di essere ucciso. Porta a termine la costruzione  

                       del Serraglio e della corte d’armi del Castello di Villafranca. A Verona inizia  

                       la costruzione di Castelnuovo, poi denominato Castelvecchio; 

 

1359 - Cangrande II viene ucciso dal fratello Cansignorio; 

 

1375 - il 17 ottobre muore Cansignorio, lasciando il governo ai figli Bartolomeo e  

  Antonio; 

 

1381 - il 12 luglio Bartolomeo della Scala viene ucciso. Del delitto viene incolpato 

                        il fratello Antonio. Questo per discolparsi mette in carcere Spinetta 

                       Malaspina che, successivamente, sarà il commissario dell’esercito visconteo 

                       alleato con i Carraresi che sconfiggerà la signoria Scaligera; 

 

1387  - il 20 ottobre Antonio della Scala, sconfitto dai Carraresi e dai Visconti loro 

  alleati, scappa da Verona. Il Consiglio Cittadino accetta la resa e Verona  

  diventa Viscontea. Giangaleazzo Visconti fortifica ulteriormente Verona; 

 

1388 - muore Antonio della Scala; 

 

1392 - i Visconti iniziano la costruzione del ponte – diga di Borghetto, rinforzano il 

  castello e la cinta muraria di Valeggio; 

 

1441 - il 4 settembre il Marchese di Mantova attacca Villafranca e 11 settembre la  

  conquista. Il 21 settembre prende Valeggio e Borghetto. Il 9 dicembre  

  ritorna a Villafranca e “spianò il muro (Serraglio) per una lunghezza di 170 

  perteghe”. 

   

 

 

 

 

 



 

 

IL CASTELLO. 

 

La necessità della guerra e le istanze di economia costruttiva portarono i costruttori scaligeri a 

studiare alcuni modelli di base per l’edificazione dei loro castelli e delle loro parti. Era inoltre 

importante realizzare quanto progettato nel più breve tempo possibile per evitare il rischio che il 

mutare delle alleanze e delle strategie rendesse inutile quanto costruito. 

Nei castelli lo schema distributivo più diffuso e perfezionato era composto dalla corte d’onore, in 

cui trovava posto la residenza del castellano (capitano o colonnello), e la corte d’armi ove erano 

acquartierate le milizie spesso mercenarie. La corte d’onore era attrezzata per la difesa sia verso 

l’esterno, il contado, il borgo, sia verso la corte d’armi; spesso era separata dalla corte d’armi da una 

zona intermedia che poteva costituire il percorso di accesso dal borgo o dal contado; gli accessi  

erano difesi da rivellini. Tale zona intermedia costituiva una sorta di compartimento stagno, 

bersagliabile dall’alto e dalla corte d’onore, in osservanza al principio che prevedeva una difesa 

graduale e per compartimenti stagni della fortezza. La corte d’onore era dotata di torri aperte verso 

il fronte di gola e dal mastio; quest’ultimo con la sua altezza dominava sia il castello che il territorio 

circostante e consentiva un collegamento visivo con altri castelli o siti forti della zona. Il 

collegamento visivo tra fortezze era estremamente importante per consentire collegamenti ottici 

mediante segnali convenuti (bandiere, tabelle bianche/nere, fiaccole). Il mastio era collocato nella 

corte d’onore, spesso prossimo agli accessi, e rappresentava l’estremo rifugio (ridotto) dei difensori; 

vi si accedeva non da porte a quota terreno ma da porte in quota raggiungibili dai cammini di ronda 

mediante passerelle levatoie. 

La corte d’armi era sempre separata dalla corte d’onore in quanto le milizie in essa acquartierate, 

essendo mercenarie, non davano sufficiente garanzia di fedeltà. L’accesso alla corte d’armi 

avveniva sia attraverso la zona intermedia che direttamente dalla campagna. 

Gli architetti scaligeri avevano la grande capacità di adattare lo schema distributivo generale delle 

fortezze alla realtà orografica dei luoghi, evitando così costose e lunghe opere di sbancamento o 

riporto di terre; un esempio per tutti: la corte d’armi del castello di Villafranca si trasforma in porto 

fortificato nel castello di Sirmione ed in quello di Lazise. 

Le tecniche costruttive prevedevano l’impiego di materiali il più possibile reperibili in zona, talvolta 

il cantiere diventava anche la cava. Abbiamo così costruzioni realizzate in pietra,  in mattoni, in 

ciottoli di origine morenica, a seconda del materiale più disponibile in zona. L’impiego di pietra da 

taglio, costosa e in genere lontana dai cantieri, era previsto con parsimonia solo laddove era 

insostituibile. La resistenza dei vari manufatti era garantita da grandi masse murarie e da tecniche 

costruttive semplici ma estremamente efficaci.  

Il Castello di Villafranca ben rappresenta la logica difensiva del tempo e la conseguente 

organizzazione dello spazio e racchiude in se un ampio campionario di tali tecniche. Alcuni esempi: 

▪ le cortine murarie sono realizzate con murature a sacco i cui paramenti esterni (le due facce 

del muro) sono collegate da ripianamenti in mattoni o pietra a intervalli in altezza di circa 1 

– 1,5 m.. La muratura a sacco prevedeva l’impiego negli impasti di calce viva che veniva 

spenta in opera liberando calore ed accelerando la presa dei calcestruzzi per garantire una 

buona portata del muro e la sua celere progressione in altezza. Nel caso del castello di 

Villafranca il materiale impiegato furono i ciottoli di origine morenica molto abbondanti in 

zona: essi venivano posti in opera a corsi di circa 20 cm. di altezza coricandoli in modo da 

poter adattare le loro dimensioni a quella del corso, da cui la caratteristica apparecchiatura 

“a spina di pesce”; gli intertizi tra i ciottoli venivano chiusi da rottami di laterizio;  

▪ le cortine sono dotate di cammino di ronda sommitale a circa 16 metri da terra, pavimentato 

in pietra,  ricavato in parte nello spessore del muro ed in parte con la realizzazione di uno 

sporto in mattoni realizzato con la antica tecnica “a tolos”; il cammino di ronda è protetto da 

merlature con postazioni per arceri o balestrieri; 



▪ a circa metà altezza delle cortine vi sono feritoie, anch’esse realizzate con la tecnica “a 

tolos”, servite da una banchina in legno, ora scomparsa, che costituiscono le postazioni per i 

balestrieri; 

▪ il piede delle cortine è protetto da alte e ripide scarpate atte ad impedire l’avvicinamento 

degli arieti; 

▪ le torri aperte sul fronte di gola sono posizionate sugli angoli delle cortine e ad intervalli 

regolari (mediamente 40 m.) e superano in altezza le cortine stesse.  All’interno sono 

ricavati più piani mediante solaio in legno, ora scomparsi, collegati da scale ed in sommità 

sono dotate di cammino di ronda, protetto da merlature, da cui era possibile bersagliare gli 

attaccanti che avessero raggiunto i cammini di ronda delle cortine o avessero aperto una 

breccia nelle stesse. Le torri non sono costruttivamente connesse alle cortine ma sono 

staticamente indipendenti in modo da non poter essere coinvolte da crolli delle cortine 

medesime. In particolare gli spigoli delle torri sono realizzati in mattoni ed hanno il compito 

rendere più solida l’intera struttura e di trattenere una sorta di grosso concio trapezoidale 

costituito dalla muratura a sacco, da cui il caratteristico disegno “a dente di sega”;  

▪ nelle zone più importanti, ad esempio nel perimetro della corte d’onore o in prossimità degli 

accessi difesi dai rivellini, le cortine sono dotate di apparati a sporgere, sorretti da beccatelli 

e mensole in pietra; da tali apparati, mediante aperture sulla pavimentazione era possibile 

effettuare la cosiddetta difesa piombante mediante in lancio di pietre, acqua bollente, pece 

incendiata, ecc.; 

▪ i rivellini, uno per ogni accesso, erano difesi verso l’esterno da un ponte levatoio che, una 

volta alzato, costituiva una possente chiusura della porta di accesso. Era in sostanza 

costituito da uno spazio compartimentato a cielo aperto, bersagliabile dall’alto e separato 

dalla corte d’onore da ulteriori portoni e saracinesche; 

▪ le torri angolari, collegate dalle cortine, che difendono la corte d’onore sono di costruzione 

più complessa e raffinata rispetto a quella delle torri della corte d’armi: l’apertura, più 

stretta, è posizionata sullo spigolo di gola così da poter difendere un settore di 270 gradi; 

erano dotate di solai lignei interni, collegati da scale, che costituivano i vari livelli di difesa e 

che consentivano di raggiungere i cammini di ronda; la torre è coperta da una possente 

struttura voltata il cui estradosso costituiva una terrazza alla quale si accede da uno stretto 

passaggio, detto “buso del gatto”, ricavato nello spessore della volta; dalla terrazza, più 

elevata, era possibile organizzare la difesa delle cortine;  

▪ la torre del mastio, estremo ridotto dei difensori, era accessibile dai cammini di ronda, a 

circa 16 m. dal suolo, attraverso una passerella levatoia ed era privo di accesso a terra. La 

presenza di un accesso a terra, infatti avrebbe reso estremamente agevole la conquista del 

mastio da parte dell’attaccante. La muratura del mastio è realizzata in pietra da taglio (nel 

nostro caso massi di spoglio di epoca romana) per la parte inferiore ed in mattoni per il 

rimanente sviluppo: la costruzione in mattoni, unitamente allo spessore delle murature di 

circa 2,50 m., rende particolarmente solido il mastio e praticamente inattaccabile anche 

dall’ariete. Lo spessore delle murature del mastio si riduce di un mattone, circa 12 cm. per 

ogni piano interno. I piani interni, collegati da scale in legno, erano costituiti da solai in 

legno incastrati nelle murature e collegati a travi dormienti in legno annegate nelle murature 

(reme) con funzione di cordoli di collegamento. Ad ogni piano vi era postazioni difensive 

che consentivano anche la difesa piombante. In sommità anche il mastio è chiuso da una 

volta a botte il cui estradosso porta una terrazza da cui si domina il l’intero complesso del 

castello ed il territorio circostante, con collegamenti visivi con il Serraglio ed il castello 

della Gherla; 

 

 

 

 



 

 

IL SERRAGLIO. 

 

Nel 1345 Mastino II della scala intraprende la costruzione di una possente opera fortificatoria 

denominata “il Serraglio” (dal termine latino serraculum). 

Tale opera era costituita da una cortina murata alta circa 16 m., intervallata da torri ogni circa 80 m. 

e protetta da un vallo esterno, che dal borgo fortificato sulla riva sinistra del Mincio (Borghetto) si 

sviluppava fino oltre Villafranca per una lunghezza di circa 13 km. La sua costruzione terminò nel 

1355 sotto la signoria di Cangrande II della Scala. 

In particolare dal Borghetto saliva al castello di Valeggio e ripartiva dalla porta di accesso al borgo 

fortificato di Valeggio, in prossimità dell’attuale chiesa parrocchiale, in direzione di Villafranca. 

Presso la porta di Valeggio, nel punto in cui si innestava il Serraglio vi era una possente torre, poi 

trasformata in campanile con modifiche alla parte sommitale, che crollò su se stessa nel 1977 per 

collasso della struttura. Proseguendo in direzione di Villafranca la muraglia si innestava al 

castelletto della Gherla; in questo tratto aveva un tracciato pressochè rettilineo corrispondente al 

bordo sud della attuale strada provinciale, ed era dotato di un vallo allagabile di cui permangono 

ancora tratti visibili. Il Castelletto della Gherla, di cui rimangono pochi e trascurati ruderi, era una 

importante opera fortificatoria, costruita su un rilievo naturale in posizione dominante sulla pianura 

di Prabiano, in posizione intermedia tra Valeggio e Villafranca, e costituiva un importante punto di 

controllo del Serraglio, di un suo punto di attraversamento in corrispondenza dell’alveo del fiume 

Tione dei monti. Altra importante caratteristica del Castelletto era la comunicazione visiva tra il 

castello di Valeggio e quello di Villafranca con la possibilità di fare da ponte per le comunicazioni 

ottiche fra i due castelli. Nel dettaglio il Castelletto della Gherla era costituito da un recinto murato 

poligonale, di 16 – 18 lati dotato di un mastio e, probabilmente, di altre due torri. I resti attualmente 

visibili descrivono solo una parte del perimetro e si fermano ad un’altezza che, si presume, 

corrisponda alla quota della corte d’armi. All’esterno del Castelletto permane un’importante opera 

difensiva complementare che, nonostante le ingiurie del tempo e degli uomini, permane. 

Dal Castelletto della Gherla il Serraglio si sviluppava in direzione di Villafranca seguendo il 

percorso del fiume Tione di cui costituiva la sponda sinistra. Il fiume Tione e la sua golena veniva, 

quindi, a costituire un vallo naturale a difesa della muraglia. 

Raggiunta Villafranca la muraglia del Serraglio, sempre seguendo il Tione, passava a sud del 

Castello, a qualche decina di metri da esso, ed era dotata di una porta di accesso in asse con la porta 

sud del castello che dava accesso alla corte d’armi. 

Dopo il castello di Villafranca la muraglia piegava verso sud ovest, sempre seguendo il fiume 

Tione, fino ad una torre conclusiva in località Gazol. 

Alcuni studiosi affermano che il progetto iniziale prevedesse di arrivare con la muraglia fino alla 

rocca di Nogarole, ma non fu mai realizzato ed è certo che il Serraglio si concludesse in loc. Gazol. 

Peraltro la presenza della zona paludosa del Grezzano costituiva di per se una valida difesa 

territoriale, oltre che rendere estremamente difficoltosa, data la scarsa portanza dei terreni, la 

costruzione di un simile argine murario. 

In molte iconografie e carte geografiche antiche, anche a scala regionale, viene rappresentata la 

muraglia del Serraglio con speciale evidenza a significare la sua imponenza ed importanza nel 

territorio 

  

Nel corso dei secoli successivi, per le mutate condizioni politiche e per l’evoluzione dell’arte della 

guerra (tra cui l’invenzione della polvere da sparo e delle artiglierie), la muraglia del Serraglio 

venne abbandonata fino alla metà del XV° secolo quando la Repubblica di Venezia intraprese 

un’opera di restauro al fine di destinarla ad efficace  barriera daziaria. Successivamente, circa nel 

1850, l’Impero Absburgico ne decretò l’abbattimento totale in quanto riteneva che un tale argine 

murario costituisse un impedimento ad eventuali manovra belliche. 



 

Di questa immane opera fortificatoria, che in Europa non ha eguali, oggi rimangono poche tracce. 

La parte basamentale della muraglia è presente per tutto il percorso: nel tratto da Valeggio e la 

Gherla è ancora visibile per molti tratti il vallo di difesa e il basamento della muraglia laddove le 

pratiche agricole ed i recenti lavori per il sovrappasso alla tangenziale di Valeggio non li hanno 

interrati. Tra la Gherla, Villafranca e Gazol la parte basamentale della muraglia è altrettanto visibile 

e costituisce la sponda sinistra del fiume Tione, anche se per alcuni tratti è stata interrata. In località 

Gazol, sull’argine sinistro del Tione, vi sono i ruderi della torre conclusiva del Serraglio, 

identificata anni or sono da chi scrive. 

 

Quanto resta di questo immane patrimonio di arte fortificatoria ed edificatoria è, purtroppo, 

abbandonato a se stesso, anche perchè si tratta di una realtà poco conosciuta se non ad alcuni 

studiosi. Sarebbe estremamente importante intraprendere, da parte delle istituzioni competenti, delle 

azioni  volte alla tutela ed alla conservazione di un tale importante manufatto, anche in vista di una 

sua valorizzazione turistico – ambientale.  

Necessiterebbe senz’altro l’istituzione di un vincolo monumentale sull’intero sviluppo del 

Serraglio, compreso il castelletto della Gherla, che ne consentisse la tutela. Tale vincolo non 

disturberebbe le varie attività economiche (leggi edilizia) in quanto le zone interessate dal 

manufatto sono pressochè tutte destinate alle pratiche agricole.  

Il riconoscimento della dignità monumentale consentirebbe in futuro di intraprendere interventi di 

restauro conservativo, magari accedendo a finanziamenti pubblici anche a livello europeo.  

Nel frattempo modesti interventi di manutenzione e di pulizia, ad esempio sul castelletto della 

Gherla, consentirebbero di mantenere quanto meno lo statu quo. Senza tali modesti interventi il 

tempo, la natura e gli uomini porteranno alla scomparsa delle ultime tracce del Serraglio Scaligero, 

risolvendo così definitivamente il problema della sua conservazione.  

 

 

I RECENTI  INTERVENTI DI RESTAURO DEL CASTELLO DI VILLAFRANCA. 

 

Gli ultimi interventi di restauro del Castello di Villafranca sono stati commissionati 

dall’Amministrazione Comunale e sono stati realizzati per stralci negli anni che vanno dal 1988 al 

1998 per quanto attiene il complesso della rocca, negli anni 1998 – 2002 per la dotazione di nuove 

passerelle per vie d’esodo, per il restauro della porta sud (accesso lato Mantova) e negli anni 2006 – 

2007 per la messa a norma della corte d’armi con impianti di sicurezza (illuminazione, tabelle, ecc.) 

e per il recupero dei servizi alla base della torre mediana ovest. Tutti i lavori sono stati condotti 

sotto il controllo ed il magistero della competente Soprintendenza ai Monumenti. 

 

La rocca, oggetto degli interventi più complessi e significativi, è la parte più antica del castello, 

anche se nel corso dei secoli è stata più volte rimaneggiata in alcune sue parti, e conserva in se le 

tracce di tutti gli interventi succedutisi dal 1201, anno della sua fondazione, ai primi anni del ‘900, 

quasi a voler costituire un complesso palinsesto che materializza secoli di storia. 

La rocca è, in sintesi, composta da due rivellini, uno verso la città e uno verso la grande corte 

d’armi, difesi un tempo da ponti levatoi poi sostituiti da ponti in muratura, da un percorso di 

attraversamento tra i due rivellini e dalla corte d’onore, il tutto circondato da un fossato. Ai lati del 

percorso di attraversamento nel XVII°-XVIII secolo sono stati edificati un loggiato al piano terra e 

un vano al piano superiore; sul lato opposto nello stesso periodo fu edificata la chiesetta del Cristo e 

la relativa cantoria. Nell’800 è stato modificato il rivellino interno verso la corte d’armi per ricavare 

alcuni locali.  

Adiacente al rivellino interno vi è una delle due torri minori del castello ai cui piani superiori furono 

collocate, in secoli recenti, delle prigioni, mentre il piano terra fu adibito a segrestia della chiesetta 

del Cristo. Dal percorso di attraversamento si accedeva alla corte d’onore, difesa dalla seconda delle 



torri minori, ed al cui interno sorge il possente mastio. Delle cortine murarie originarie che 

racchiudevano la corte d’onore rimane un solo tratto verso la città, mentre sugli altri lati rimane solo 

la parte basamentale. Delle due torri minori quella presente nella corte d’onore mantiene la 

configurazione originale, con lo spigolo di gola aperto, mentre a quella adiacente al rivellino è stata 

aggiunto un vano scala che ne chiude l’apertura sullo spigolo di gola. Da entrambe queste torri si 

accedeva, ed in parte ancora si accede, ai cammini di ronda in quota protetti da merlature.  

Il possente mastio mantiene la sua configurazione originale, salvo che nella sua parte sommitale alla 

quale sono state apportate alcune modifiche in occasione del collocamento di un grande orologio 

(XIX° secolo). 

 

Il complesso della rocca prima degli interventi versava in uno stato di generale degrado che per 

alcune parti poteva considerarsi grave presentando anche molti problemi statici oltre che di 

conservazione. Tale stato può essere in sintesi così descritto: 

▪ gravi lesioni con evidenti crepe su tutte le strutture murarie ad eccezione delle torri; 

▪ ampie lacune nella tessitura muraria dei paramenti, anche di notevole superficie; 

▪ mensole in pietra a sbalzo gravemente lesionate o mancanti; 

▪ archeggiature dei beccatelli a supporto degli apparati a sporgere dei cammini di ronda 

gravemente lezionate e prossime al collasso; 

▪ merlature sbrecciate o parzialmente mancanti con seri problemi statici; 

▪ pavimentazioni dei cammini di ronda e dei rivellini, costituite da lastre di pietra, gravemente 

degradate con lacune e instabiltà diffusa anche a causa di vegetazione infestante; 

▪ la copertura in pietra della torre adiacente al rivellino era mancante, mentre la copertura 

della torre sull’angolo della corte d’onore era presente e pressochè integra ma totalmente 

sconnessa causa vegetazione infestante anche d’alto fusto;  

▪ i tetti della chiesetta del Cristo, dei loggiati e del rivellino interno denunciavano un degrado 

diffuso con percolazioni d’acqua all’interno dei locali che, nel caso della chiesetta, avevano 

portato al crollo di ampie porzioni del soffitto dipinto; 

▪ il mastio era discretamente conservato per quanto attiene ai paramenti murari anche se 

presentavano ampie lacune e una notevole vegetazione infestante. La sua scala lignea 

interna, di costruzione settecentesca, era prossima al collasso, mentre i solai intermedi 

mancavano totalmente; 

▪ nella corte d’onore era stati costruiti nel ‘900 due edifici adibiti a magazzino comunale e a 

bar; 

▪ il vallo interno era stato quasi completamente interrato e trasformato in una sorta di 

discarica; 

▪ il ponte esterno dell’ingresso lato città non era visibile essendo completamente interrato. 

 

Il progetto di restauro è stato preceduto da approfonditi studi sui documenti d’archivio, sulla 

letteratura specifica ed, in generale, sui vari trattati e saggi afferenti l’architettura militare. Ma la 

fonte principale di informazioni fu il monumento stesso, indagato con accurati rilievi che ne resero 

palesi le valenze per quanto attiene alle specifiche caratteristiche costruttive, ai materiali impiegati, 

alle connotazioni stilistiche, al succedersi dei vari interventi nel corso dei secoli. Lo studio fu 

allargato anche ad altri castelli coevi nel territorio veronese e bresciano, individuando quali erano le 

caratteristiche comuni e la logica edificatoria degli scaligeri. 

 

La fase del cantiere di restauro fu poi l’ambito che consentì di approfondire le conoscenze acquisite 

in fase progettuale, di confermare alcuni assunti e di correggerne altri, in un continuo sforzo di 

mutua verifica tra gli assunti teorici e progettuali e le realtà che si andavano palesando man mano 

che i lavori di restauro procedevano. 

 



L’intervento di restauro, tutto ampiamente documentato con giornali dei lavori, relazioni e una 

cospicua documentazione fotografica, può così essere sintetizzato: 

▪ abbattimento delle costruzioni novecentesche presenti nella corte d’onore; 

▪ risarcitura delle lacune e delle crepe presenti sulle cortine murarie e consolidamento statico 

delle stesse; 

▪ consolidamento e risarcitura dei cammini di ronda e del loro apparato a sporgere con 

riposizionamento ed integrazione della loro pavimentazione in pietra; 

▪ risarcitura e consolidamento statico dei beccatelli archiacuti e delle mensole in pietra con 

integrazione di alcune di esse mediante innesti con materiali conformi alle preesistenze; 

▪ riparazione, ricomposizione e parziali rifacimenti di tutte le merlature con i necessari 

consolidamenti; 

▪ rimozione degli intonaci moderni, spesso cementizi, e loro rifacimento con materiali e 

miscelazioni equivalenti a quelle originarie; 

▪ rifacimento di intonaci rasati a ferro in accordo con porzioni di equivalenti intonaci 

originari; 

▪ rifacimento di scialbature con grassello di calce a protezione di parti in mattoni a vista, in 

accordo con le scialbature originarie; 

▪ stuccatura dei vari giunti delle murature a vista laddove erano consunti o non più presenti; 

▪ trattamenti di velatura sui paramenti murari, mediante miscele di infusi vegetali, al fine di 

armonizzare cromaticamente i nuovi interventi con quelli preesistenti; 

▪ parziale rifacimento delle coperture in struttura lignea, pianelle in laterizio e coppi, loro 

integrazione con materiali atti a garantirne l’impermeabiltà e l’isolamento termico; 

▪ restauro e consolidamento della scala seicentesca della torre delle prigioni (adiacente al 

rivellino interno);  

▪ rifacimento della copertura in lastre di pietra della torre delle prigioni sul modello di quella 

originaria sulla torre gemella presente sull’angolo della corte d’onore; 

 

▪ rimozione, restauro e riposizionamento della pavimentazione in pietra presente sulla terrazza 

della torre d’ angolo della corte d’onore; 

▪ ricostruzione dei solai interni e delle scale in legno all’interno della torre d’angolo della 

corte d’onore e chiusura con struttura in legno dell’apertura sullo spigolo di gola; 

▪ risarcitura con integrazioni degli intonaci delle due torri minori: le malte per tali intonaci 

sono state confezionate con antiche ricette; 

▪ risarcitura dei paramenti murari interni ed esterni del mastio e restauro con consolidamenti 

della sua terrazza di copertura; 

▪ ricostruzione dei solai lignei interni del mastio e della scala di collegamento sfruttando gli 

incastri originali ancora esistenti; 

▪ scavo, messa in luce e restauro dei ponti di accesso alla rocca, con messa in luce e restauro 

di un antico pozzo; 

▪ rimozione di terreno e materiali vari al fine di mettere in luce in tutta la sua ampiezza il vallo 

interno ed il suo muro perimetrale. 

 

Particolare attenzione è stata posta nella scelta dei materiali da impiegarsi nelle varie fasi del 

restauro e delle tecniche per il loro impiego. Tutti i materiali e le tecniche impiegati sono 

perfettamente coerenti e compatibili con quelli originali scaligeri.  

In cantiere, nel prosieguo dei lavori, si sono arricchite le conoscenze sulle efficaci tecniche 

costruttive antiche ed è stato possibile intraprendere sperimentazioni atte a determinare i modi di 

intervento più corretti ed a formare il personale nell’uso di antiche tecniche ormai desuete. 

 

 

Oscar Cofani 


