
Riceviamo da Pino Passarelli 
 

Fondazione di Villafranca 
 

Sul seguente sito del Comune trovo scritto: 
 

http://www.comune.villafranca.vr.it/nqcontent.cfm?a_id=774.  
  

“Villafranca nasce infatti ufficialmente il 9 marzo del 1185, quando il consiglio maggiore di 
Verona decide la fondazione di un insediamento abitato all'estremità occidentale della 
Campagna Veronese, ai confini con Mantova. Fu promosso l'arrivo di nuovi abitanti con la 
promessa di renderli esenti dalla tassazione altrimenti gravante su tutti gli abitanti del 
contado (è questo il significato etimologico del nome Borgo Libero, ossia Villafranca). Ad 
ogni colono furono assegnati 33 campi veronesi, di cui uno per la casa e 32 per la terra da 
coltivare. In gioco era soprattutto la difesa del territorio contro Mantova lungo la direttrice 
dell'importante arteria già esistente ai tempi di Roma, l'antica via Postumia, in un punto 
assai strategico per le comunicazioni. Il comune di Verona diede perciò grande importanza 
militare a Villafranca e qui volle edificare fin da subito una struttura fortificata, mutatasi poi 
in castello (1243) e infine, sotto gli Scaligeri (1345-1355), nel perno di un sistema difensivo 
che, insieme alle rocche di Nogarole e di Valeggio, costituiva il cosiddetto Serraglio, una 
grande muraglia intervallata da torri e fortilizi di cui oggi rimangono soltanto poche tracce. 
La funzione originaria di avamposto militare si conservò inalterata per tutto il primo periodo 
della dominazione veneziana (1405-1518). Poi, con l'avvento delle artiglierie e il 
rifacimento delle fortificazioni avvenute a Verona nei primi decenni del Cinquecento, la 
situazione a Villafranca mutò radicalmente. La città si trasforma in stazione di posta e di 
esazione daziaria per i mercanti e i trasportatori che collegano Mantova a Verona, mentre 
il castello, che già alla fine del Quattrocento ospitava le abitazioni di una piccola comunità 
ebraica, è concesso in usufrutto a privati” 

 

Mi si permettano due sole chiose: 
1 - la Postumia non passava dal centro di Villafranca: pur accettando che la nostra attuale 
Levà corrispondesse alla romana Postumia, questa non passava e non passa dal centro 
della nostra città e non si capisce come mai si costruisca una struttura difensiva 
distanziata dalla via che invece doveva vigilare!  Va preso in considerazione che a quei 
tempi, fine XII secolo, le motte, le torri, i bastioni, erano simbolo di Potestà, quando l’Atto 
di fondazione nomina tali strutture, fa riferimento alla potestà che veniva concessa al 
nuovo Borgo, di pari dignità del Comune che lo stava affrancando. Sempre nello stesso 
lasso di tempo alcuni privati tentarono di sottrarre alla Potestà dell’Abate di san Zeno la 
Villa di Vigasio e la provocazione avvenne proprio con la costruzione di una torre, a cui 
l’Abate rispose con la forza, ordinando l’abbattimento della torre e lo spianamento 
dell’argine che doveva proteggerlo! 
2 - Baluardo difensivo contro i Mantovani?  
Quando desidero fornirmi di un paio di scarpe mi rivolgo a uno “scarparo”, a un calzolaio, 
a un ciabattino, non certo a un sarto o a un ragioniere! Non si capisce come mai, se 
veramente Verona avesse voluto creare un Borgo di difesa, lo avrebbe armato e per 
armarlo ne avrebbe affidato la Fondazione a un Uomo d’Armi, non a un Daziere, 
competente in tasse e riscossione tributi e commerci vari! Viviano degli Avvocati, delegato 
per la fondazione del nuovo Borgo, era un daziere, addetto alla riscossione dei tributi sui 
mercati e sulle porte di accesso a Verona; cosa ne sapeva di armi e di armati? 

Mi di dirà che gli Scaligeri crearono il Serraglio! Bene, uomini d’armi che di preoccuparono 
di fare al meglio il proprio mestiere, solo che questo avvenne un paio di secoli dopo la 
Fondazione!! Il Consiglio dei Rettori sapeva già che due secoli dopo i della Scala 
avrebbero modificato le finalità di Fondazione e allora di buttarono avanti? 

http://www.comune.villafranca.vr.it/nqcontent.cfm?a_id=774


Villafranca fu fondata come Borgo commerciale e produttore di nuove e più abbondanti 
produzioni agrarie per far fronte all’aumento demografici della popolazione: pacifici 
commercianti e sagaci agricoltori. Ciò giustifica l’affidamento della fondazione a un 
daziere, tecnico del commercio e della produzione delle derrate alimentari! 
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