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ALLA MEMORIA
DEL DOTTOR GIANNI DELAINI CAPITANO DI FANTERIA
MORTO EROICAMENTE SUL CAR;so .
PER LA GRANDEZZA D'ITALIA
INTITOLO QUESTO LAVORO
SULLE DIFESE DELLA NOSTRA VERONA
AUGURANDO
CHE IL SACRIFICIO DELLA SUA FIORENTE GIOVINEZZA
AFFRETTI IL DÌ SOSPIRATO
NEL QUALE DEPOSTE PER SEMPRE LE ARMI
I POPOLI ATTENDANO CONCORDI
A SOLE OPERE DI PROGRESSO E DI PACE
filessandro 'Da Lisca
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Le

varie cinte murate

di Verona

ESTRATTO da .%Cadonna Verona, Anno IX, fase. 33-34

AVVERTENZA

Poche città come Verona, possiedono fortilizi di lutti i tempi,
dalle porte romane dei Borsari e dei Leoni, dalle mura rifabbricate
da

Gallieno,

restaurale da

Teodorico, da Carlo eJol'agno, da

:Berengario, alle cinte comunali, scaligere, viscontee, fino ai baluardi
e ai bastioni della gloriosa Repubblica veneta e alle importantissime

difese del!' fi ustria.
Qui genii militari di tulle le epoche hanno dato il loro migliore
contributo studiando i nuovi mezzi atti a difendere la cillà contro
i sempre nuovi e perfezionali metodi di guerra. Verona, sotto questo
aspetto,

parla

più eloquentemente di qualsiasi trattalo di storia

delt arie fortificatoria. Essa sarà sempre, come fu in passato, quel
munitissimo arnese di guerra crealo dalla natura e dagli uomini là
dove

l'Adige

sbocca nella pianura: ostacolo per il nemico che

scendendo da Trento tentasse occupare il Veneto o la Lombardia,
paurosa minaccia al fianco del nemico che, lungo la pianura del
Po, si avviasse ali' Italia di mezzo.

e redo

di non aver falla opera inutile ricostruendo con pazienti

indagini ed illustrando la storia delle mura e delle fortificazioni di
Verona, dai primi tempi fino ai nostri giorni.

NOTE PRELIMINARI
DI GEOLOGIA E DI TOPOGRAFIA PREISTORICA VERONESE

Le condizioni del terreno su cui sorse la ciltà di Verona e gli antichi corsi dell'jldige. Le primitive vie di comunicazione fra l' fl dige, l'Isonzo e la valle padana; i più
antichi abitatori. " Verona flthesi circumflua u· - Importanza naturale fallica e
strategica del luogo. Le origini della cillà. - Verona etrusca. - · Le condizioni
topografiche e altimetriche del terreno inforno alla ci/là.

Allo scopo di meglio comprendere le ragioni per le quali si
formò da principio quel nucleo di abitato che diede origine a Verona
e . questa città andò poi assumendo grandissima importanza tattica e
strategica, come dimostrano le sue mura, conviene prima di tutto
.indagare i motivi della naturale fortezza del luogo 1).
Quando Verona non ancora esisteva, i nostri monti densi di
boschi non offrivano alle erranti tribù, nè la possibilità del transito,
nè i mezzi sufficienti per' la vita. L'uomo era bensì allora invitato
· dalla pianura meno selvaggia, meno invasa dal gelo e dalle nevi,
più ospitale e più fertile. Ma la pianura a sua volta, non era tutta
abitabile.
L'Adige, ~enza argm1 e senza ostacoli, impetuoso, torrentizio nel
suo alto corso (fin verso Caldiero e Zevio), correva pazzamente e
con le frequenti e spaventose piene inondava plaghe estesissime.
Si era scavatq un intrico di alvei in quella bassura che parte dallo
sbocco presso la Chiusa e che prosegue fino oltre San Giovanni
Lupa toto.
Il conoide di deiezione del fiume venne profondamente inciso
dal fiume stesso nel suo corso secolare, lasciando nei margini di eroi) Antonio Dal Fabbro: Verona nell'flrte Fortificaloria.

Roma. E. Voghera.

-6sione quei terrazzi che si vedono sulla riva destra : a Bussolengo,
al Chievo, a S. Spirito, a T ombetta e a S. Giovanni Lupatoto;
sulla riva sinistra: a Domegliara, a S. Pietro lncariano, a Parona,
a S. Michele e più oltre 1).
Nella valle, fra i terrazzi primitivi, I' Adige fece poi nuove incisioni e nuove linee di terrazzatura, con rapidi mutamenti di letto,
con formazioni di fiumi secondari che immettevano nella corrente
più a valle e che divenivano alla lor volta correnti principali così
che I' antico letto scompariva in breve del tutto.
Nel succedersi di queste erosioni fra gli alti terrazzi laterali,
rimanevano preservati qua e là alcuni punti che si distinguono per
il rilievo in confronto della valle circostante e per il materiale più
grossolano di cui sono costituiti; tali i rialzi fra Domegliara e Ponton,
quello su cui sorse gran parte della città di Verona, I' altro della
Serenella sotto S. Michele.
In simili condizioni si trovavano allora tutti gli altri fiumi e torrenti del Veneto, così che la parte bassa della pianura era . impraticabile ed inabitabile per una serie di paludi che s1 estendevano
fra i Lessini ed il Po, fra i colli Berici ed Euganei e I' Estuario
Veneto, fra le Prealpi e lAdriatico.

È facile ora comprendere come, a valle della falda alpina, dovesse esistere una striscia di terreno pianeggiante, che partiva ristretta
dal!' Isonzo al Piave, si allargava presso gli Euganei
i Berici, si
restringeva ancora presso Sambonifacio e Verona, per dilatarsi a
mezzogiorno del Garda, dove la morena frontale aveva mantenuto
la palude ad una notevole distanza.

e

T aie striscia di terr~no asciutto, pure solcata da numerosi corsi
di acqua facilmente guadabili, costituiva la zona più abitabile della
regione e al tempo stesso la sola strada di comunicazione per quelle
masse di popoli, che, scendendo dai valichi orientali e dai passi alpini
fra l'Adige e lIsonzo, si fossero diretti verso la pianura padana e
ali' Italia peninsulare.
L'Adige però non era sempre ostacolo superabile; forse s1 poteva meno difficilmente guadare presso Pescantina, dove era più
1

)

R. Avanzi: I Terrazzi dell'Adige. Verona, 1884.

-7largo e meno pro~ondo e dove le tribù dovevano risalire per ten·
tarne il passaggio.
Quindi tutti o quasi i popoli che dalla pianura veneta si dires·
sero verso la valle del Po e r Italia media, furono obbligati a pas·
sare da quella stretta zona di terreno asciutto che si trovava fra
lAdige e l' attuale colle di S. Pietro.
Su questo colle non pare dunque improbabile che i primi abitatori si siano soffermati 1) e da esso sembra che siano in breve
passati alr opposta riva destra del fiume, dove esisteva anche allora
un tratto di terreno rialzato costituito da un'antica lunata.
L'Adige presso Verona assunse nel suo corso la forma di una S;
mentre il ramo principale si mantenne come ora si vede, durante le
piene si formavano altri rami secondari più brevi, specie fra il Castelvecchio e il Ponte Aleardi."
Ricordi di tali alvei si trovano anche nella odierna livellazione
della città che, dopo tanti secoli, conserva ancora alcune plaghe basse
come la. Via Valverde, il Pradavalle, la Cittadella e il Campone ;
ed altre zone elevate come S. Spirito e la Trinità.
Forse la frase di Silio Italico (Libro 8°) Verona fithesi circumfiua, potrebbe essere intesa più letteralmente di quanto si im·
magina, perchè, oltre al corso principale, il fiume aveva altri corsi
che in magra rimanevano quasi asciutti, lungo i quali doveva sorgere
una bos_c aglia di pioppi e di salici, fra S. Zeno e S. Lorenzo da
una parte, S. Fermo e il Campone dall'altra.
Tutto ciò serva a dimostrare la grande importanza che presen·
tava il luogo ove poi sorse Verona nei riguardi delle strade primi·
tive di comunicazione fra la pianura veneta e friulana e la pianura
del Po e ancora la naturale fortezza della località elevata ed
asciutta sulla circostante bassura, difesa per tre lati dal fiume nel
suo corso principale e per il quarto lato da un meandro di rivi
densi di boschi e poco praticabile.
Possiamo immaginare che nella lunata del fiume fra il Ponte
Garibaldi e il Ponte Umberto, come in luogo solidamente protetto,
si sia svolto il primo nucleo della vera città . che, verso la pi~nura
:l) C. Cipolla: Compendio della Storia Politica di Verona. Verona, 1900, pag. 7.

-8poteva essere difeso da un alto argme di terra e di ciottoli, rinforzato da legnami, munito in alto da una palizzata.
Di qui la popolazione che andava crescendo poteva con relativa
sicurezza dedicarsi ali' agricoltura dei terreni limitrofi. Forse ben presto,
nei periodi di pace, si creò una stabile comunicazione fra le due
rive dell'Adige inaugurando una nuova era per Verona posta sopra
una delle più importanti vie dell' Italia superiore.
Nell'avvicendarsi del tempo e nel progresso della ricchezza,
Verona deve aver affermato il suo dominio sulle nve del fiume
contro quei popoli che sulle orme dei predecessori si dirigevano
ali' antico guado. Il terreno sino da allora presentava ottime condizioni tattiche: il passaggio della stretta via sulla riva sinistra era
protetto dall' alèura del colle; la curva del fiume dava modo di
avviluppare e dominare anche buon tratto della riva destra ; facile
quindi riusciva il dominare la strada e il transito lungo le sponde
dell'Adige.
Nulla di certo s1 conosce cnca le origini di Verona e le sue
vicende nella età preromana ; gli accenni che Plinio, Tito Livio
ed altri scrittori romani fecero intorno alle primitive popolazioni che
avrebbero dato origine alla città e gli scavi, le ricerche posteriori
della critica storica non valsero a condurre a conclusioni sicure ;
perciò non è possibile rispondere al quesito, se Verona abbia allora
avuto una qualsiasi cinta murata.
Tuttavia può darsi che una cinta preromana esistesse, non già
creata dai primi abitatori, ma dagli Etruschi i quali ebbero una
civiltà fiorente e possedettero fra il VI e V secolo a. C. quasi
tutta I' Italia settentrionale e centrale.
In questo tempo la città doveva -occupare quel tratto di t€rreno
che si trova alla destra dell'Adige, in quella insenatura che forma
il fiume nel suo rapido corso fra le attuali chiese di S. Eufemia e
di S. Fermo Maggiore.
Tal uno volle vedere traccie di una antiçhissima cinta in alcuni
frammenti che si trovano e che si trovavano lungo la Via Quattro
Spade; ma tali frammenti, da quanto mi risulta, non sono che avanzi
del periodo romano e la lunga via che incomincia dalla porta minore
di S. Eufemia e continua per la Scala sboccando in Via Leoncino,
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-9non è altro che una di quelle tracciate dai romani parallelamente
la secunda callis ultrata - e quindi posteal cardo massimo riore alla soggezione di Verona a Roma.

·X·
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Le condizioni del terreno intorno alla città non mutarono tosto
ma perdurarono a lungo fino a che in tempi molto recenti si provvide
ad arginare il fiume, per rendere meno frequenti e meno gravi i
pericoli e i danni delle inondazioni.
Nel periodo romano si costruì lArena sopra un'altura poco
fuori della città, in un luogo cioè che più degli altri vicini doveva
esser difeso contro le piene. Ma anche nelle fondazioni dell'Anfiteatro
si usò una grossa platea cementizia che si estende ali' interno e all'esterno tra le fondazioni medesime; e questo rivestimento del terreno
indica nei costruttori il pensiero di evitare i pericoli delle rotte che
avrebbero ruinato in breve la grandiosa mole, se non avessero trovato
questa cappa resistentissima all'escavo delle acque correnti.
Dalla quota dell'Arena (m. 55.11 sul livello del mare) il
terreno andava discendendo verso lé! Via Emilia alla Porta dei
Borsari (m. 45.93), alla Porta Leona (m. 51.75), al Vicolo Terre
I

(m. 50.71 ).
Una successiva rotta abbassò il terreno dal Forte di S. Zeno
a S. Massimo, creando il te~razzo di S. Massimo e la omonima
bassura.
Questo terrazzo si prolunga in città presso il bastione di S. Spirito,
continua al Pradavalle, alla Cittadella, alla Trinità, uscendo alla Porta
Nuova presso il Bastione di S. Francesco.
Sulla riva sinistra il fiume divagò entro limiti più ristretti, perchè
trovava la resistenza delle pendici dei colli specie presso al Pònte
della Pietra, dove lalveo è scavato nella roccia; da questa parte,
nella quale esistono le bassure della Campagnola, le praterie e le
ortaglie sotto al Campo Marzio e quelle della borgata di S. Pancrazio, il terrazzo si estende fin presso S. Michele costeggiando

l' attuale linea ferroviaria.

Il

PARTE PRIMA

LA CINTA ROMANA

I.
La prima cinta di mura e il catasto della città.
Notizie topografiche.
Verona sollo la 'R_epubblica. 'Verona " Colonia ,Jlugusta u· - Sua importanza. - Le vie
regionali. Il vallo dei Flaviani e la prima cinta a destra del fiume. - L' arx sul
colle di S. 'Pietro. - Il catasto romano. - Il cardo, il decumanus maximus, i/forum,
i linearius e i subruncivii. - Il pomerium. - I ponti.

Non s1 hanno sicure notizie riguardo al tempo in cui Verona
cominciò a far ,parte della repubblica romana; si può ritenere che
ciò sia avvenuto nel principio del Ili secolo a. C. in conseguenza
della guerra insubrica per cui, occupata Milano da C. Cornelio
Scipione, tutta la Gallia Cisalpina rimase sottoposta ai romani.
Nè si conosce con certezza quando Verona abbia avuto per
la prima volta una colonia romana e il titolo di Colonia Augusta;
Plinio il Vecchio nella sua Storia non la ricorda fra le 28 colonie
italiche fondate da Ottaviano Augusto, per cui sembra probabile
ciò che narra Giovanni Mansionario, che Marco Aurelio Antonino,
oltre al restaurarla, ali' adornarlà di mura, di torri e di cloache,
I' abbia fatta Colonia di Augusto.
Verona fece parte della X a Regione m cm Augusto divise
lItalia, fece parte cioè · della Venetia et Hislria e fu ascritta alla
tribù Poblilia.
Fin dal p~incipio dell'impero, Verona era città molto importante ; Strabone e Marziale la dissero città grande, Tito Livio la

-
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denomina Urbs, Tacito la dichiara florida ed abbondante ; essa era
con · Milano e con Padova, maggiore di Brescia, di Mantova, di
Reggio e di molte altre città.
La importanza di Verona, attestata dal Teatro, dall'Anfiteatro,
dalle Terme, dai ponti e dagli avanzi di molteplici altri edifici, è
principalmente dovuta alla sua posizione geografica, per cui fino da
allora costituiva una delle chiavi d' Italia. La città sorgeva nel punto
d'incontro di strade importantissime. Erano esse :
La Via Gallica, detta Aemilia secondo Strabone, che congmngeva Torino con Aquileia passando per Ivrea, Milano; Bergamo,
Brescia, Peschiera (dove pare si unisse alla Postumia), Verona,
Vicenza, Padova.
La Via Postumia, la quale dalla nv1era ligure, costeggiando il
Po, si spingeva fino alle Alpi Giulie toccando Genova, Piacenza,
Cremona, Bedriaco, Verona, Vicenza, Treviso.
La Via Claudia Augusta, che ha relazione con la conquista
della Rezia e che da Modena raggiungeva il Danubio, passando
per Ostiglia, Isola della Scala, Verona, Trento.
Un'altra via congiungeva Verona con Mantova.
Nel 69 d. C., secondo scrive Tacito 1), i Flaviani capitanati
da Primo Antonio si impossessarono di Aquileia, di Padova, di
Vicenza e di Verona e cinsero questa città con un vallo a destra
d'Adige. Pare quindi che allora le mura non esistessero o, se pure
esistevano, apparissero ben poco -sicure, se Primo Antonio sentì il
bisogno di_ creare il vallo. E' però più probabile che la lotta fra
i Flaviani e i Vitelliani abbia suggerito la creazione della pnma
cinta romana.

-,

Comunque la prima cinta correva con due linee dirette e fra
loro perpendicolari AB BC (vedasi la pianta allegata Fig. 2) che
racchiudevano la porta ora dei Borsari (G) e quella ora dei Leoni (F);
questa cinta partiva precisamente dall'Adige presso S. Michele alla
Porta (A), proseguiva a S. Matteo in Concortine, a S. Nicolò
sotto la facciata, sino alla Via Leoncino (B) ; quindi piegava ad angolo retto fino alla porta dei Leoni e all'Adige (C) ; per il resto la
1)

Tacito: Hisloria, libro III, eapo I O.

(
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. città era difesa dal fiume che la contornava : Verona A thesi circum- fiua, secondo la ricordata espressione di Silio Italico.
A sinistra dell'Adige presso il colle di S. Pietro (dove, come
ho avvertito, si dovè raccogliere il primo nucleo di capanne che
estendendosi poi sulla pianura diedero origine alla città) dovette anche elevarsi fino dai tempi romani un castello o Arx, circondato di
non molte abitazioni; sul versante meridionale di quel colle sorse poi il
Teatro e tutto il Caslrum congiunto alla città con due ponti 1).
Dell' fi rx, che secondo alcuni costituiva il Capitolium, rimane
qualche avanzo in una muraglia posta quasi immediatamente sotto
l'attuale Caserma Castel S. Pietro, nel lato verso S. Giovanni in
V alle. La muratura romana si appoggia alla roccia; è internamente
formata con brecciame di tufo e malta di sabbia e ghiaia ed è
esternamente lavorata a conci regolari di tufo che ne formano il
bel paramento e che misurano nella faccia vista la dimensione media
di cm. 1 2 X 1 8. Essa, per la struttura, è identica ad altre che si
vedono nel vicino teatro ; ha pianta - con andamento rettilineo e si
innalza con lieve inclinazione per circa quattro metri presentando
tre piani con due riseche di circa 1O cm. ciascuna: doveva servire
come rivestimento del colle e come sostegno di un piazzale o di
una cinta in cui sorgeva l'flrx propriamente detta.
Il castello incominciò solo tardi a esser considerato come parte
della città ; nel Ritmo Pipiniano esso è distinto ed esterno alla
civitas e così continua per quasi tutto il medioevo.
La cinta a sinistra dell'Adige, come confermano concordemente
g]i storici e come risulta dall' esame dei documenti, partiva dall'Adige
(vedasi Fig. 2) un poco a sera della chiesa di S. Faustino (D)
ove esisteva la porta detta poi Organa, saliva accerchiando l'Arx
e il Teatro, scendeva quindi con breve tratto fino al fiume, un poco
più a mattina della chiesa di S. Stefano, ove esisteva un'altra porta
antichissima, detta poi di S. Stefano (E).
Può darsi che Verona sia stata anche colonia agrana, quan-

i) I lavori che si eseguirono poco fa nel Teatro romano misero in luce al disotto del
secondo meniano, vani scavati nella roccia, preesistenti al teatro stesso, che accennano ad anti·
chissime abitazioni.

--

14 tunque la natura dei terreni presso la città, specialmente verso mezzodì, non fosse adatta ad una colonizzazione romana 1) ma certamente Verona fu colonia cittadina, di cui rimangono nella più antica
cinta il Cardo (IF) e il Decumanus maximus (G) e tutti i quadrati
racchiusi fra le calles e i limiles (Fig. 2).
Come è noto, quando si trattava di tracciare una colonia cittatadina, i curatores, preceduti dagli agrimensores e dagli auguri, compievano i lavori della delimitazione. Anzitutto si sceglieva il Forum
da cui ad angolo retto dovevano partire le due grandi vie : il decumanus maximus daII' est all'ovest e il cardo . maximus che lo . tagliava
trasversalmente da nord a sud 2 ). Questa operazione veniva fatta
verso lequinozio di primavera o di autunno e di buon mattino ; il
sacerdote in pompa magna, assiso sopra un seggio curule, col petto
rivolto al sole che nasceva e con le braccia distese orizzontalmente,
stabiliva la divisione deila colonia m quattro parti : sinistrato il terreno alla sua sinistra, destrato alla sua destra, citrato quello che
gli stava dinanzi, ultrato quello che gli rimaneva alle spalle.
In generale il decumano misurava una larghezza di 40 piedi
(m. 11.85) ed il cardo di 20.
Parallelamente al cardo e al decumano SI tracciavano strade a
eguale distanza per modo che SI delimitavano isolati di pianta perfettamente quadrata.
I confini erano determinati dal fondatore della colonia ed effettuati dai mensores.
Le linee di confine servivano per le comunicazioni ; ciascun
quinto limes dopo e non compreso il massimo cardo o decumano,
1
)

Nella campagna intorno a Verona non si trovano traccie di catasto agrario romano ;
ne esistono invece nella parte a sud-est della provincia dove, presso Albaredo e Veronella, si
trovano ancora molte strade· perpendicolari e fra loro parallele che appartengono alla colonia
di Cologna Veneta.
Queste strade includevano quadrati del lato di 2400 piedi romani (m. 3580 ) e formavano
i Salius. Il Saltus veniva diviso con limi/es e calles in 25 quadrati detti Centuriae del lato
0

di 96 piedi (m. 711 ) ; la Centuria in 200 parti detti iugeri. Saltus e Centuriae si rilevano
ancor bene presso Cologna Veneta.
2) Vedasi: Cromatici . Veteres, ex recensione
Adolfus Rudorffius - Berolini, 1848.

Caroli Lachmanni. Diagrammala edidit

Cantor D.r Moritz: Die Romischen Agrimensoren und ihre Stellung in der Geschiçhte
d~r Feldmesskuml - Leipzi~,

1875,
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si chiamava actuarius o quintarius e le linee intermedie linearii o

subrundvii.
Gli acluarius furono portati a 12 piedi di larghezza.
Compiuti questi preparativi, il legatus procedeva alla cerimonia
della fondazione e tracciava, secondo l'antico rito etrusco, il solco
che raffigurava il recinto della città servendosi di un aratro tirato
da un toro e da una vacca, avendo cura che la terra si rovesciasse
al di dentro - ut glebae omnes · inlrinsecus caderent.
Per Verona si scelse il Forum (L) presso lattuale Piazza delle
Erbe, cioè sul centro della città, e si ebbe a Decumano Massimo
(GH) l'attuale Corso di Porta Borsari e a Massimo Cardo (IF) la
via Cappello e la sua continuazione in via S. Egidio.
Così la prima cinta romana venne a trovarsi nella parte destrata
(a mezzodì) al quarto subruncivius e nella parte citrata (a sera) al
terzo linearius.
Nella parte citrata si trovano dunque:
cardo primus

- Via Garibaldi, Via Rosa, Vicolo Foggie, Via Dante,
Piazza Navona, Vicolo Dietro S. Sebastiano.
secundus
cardo
- Via S. Giacomo della Pigna, Vicolo Pigna, Via Due
Mori, Via Cavalletto, Via Arche Scaligere, Via
al Cristo.
Via Duomo, Via Liceo, Via S. Anastasia.
cardo lerlius
Vicolo
Accoliti, Via S. Felicita.
cardo quarlus
- Parte di Via Ponte Pietra.
cardo quinlus
Nella parte ultrata:
Via S. Salvar Vecchio, Via Fama, Vicolo Nuovo (parte),
Vicolo S. Andrea.
cardo secundus - Vicolo S. Eufemia, Via Quattro Spade, Via Scala,
Via S. Cosimo\
cardo lerlius
- Via S. Eufemia (parte), Via S. Nicolò.
cardo primus

Nella parte destrata:
- Via Chiavica, Piazza Signori (parte), Via Pellicciai,
Corte Farina (parte).
decumanus secundus - Piazza Garibaldi (parte), Via Mazzini, già Via Nuova.
decumanus lerlius - Via Stallaggio Pesce, Via Stella, Via Anfiteatro.
dect.Jmanus quarlus - Viçolo S, Sebastiano, Via S, Andrea,
decumanus primus

16 Nella parte sinistrata:
decumanus
decumanus
decumanus
decumanus

primus
secundus
tertius
quartus

-

Via Ponte Pietra (parte), Via S. Eufemia (parte).
Vicolo Cappelletta, Vi; Pigna, Via S. Mammaso.
Via S. Giusto, Via Barchetta.
Via Salici.

Dall'esame della planimetria offerta nella figura 2, risulta che
nel tempo dei romani Verona conteneva 5 3 isolati interi ed altri
tratti di isolati lungo la riva dell' Adige. Questa configurazione si
conserva ancora nella città ed è un poco mutata presso al fiume
dove si vedono strade che interrompono lantico tracciato: la Via
Bassa, la Via Cadrega, la Via Ponte Pietra, il Vicolo Gatto e la
Via Sottoriva, la Via S. Salvar Corte Regia e la Via Amanti.
Queste deformazioni sono evidentemente dovute al corso del1' Adige; i vecchi argini elevati a protezione della città andavano di
tanto in tanto scomparendo; ai vecchi si sostituivano i nuovi e questi,
ove restarono, diedero luogo appunto a terreni fabbricabili su cui
sorsero le contrade sopra ricordate.
La cinta si appoggia nel lato meridiano (BC) direttamente ai
quadrati del catasto; lungo il lato occidentale invece (AB) rimane,
fra la cinta e l' ultimo limite dei quadrati, uno spazio che corrisponde
per larghezza alla metà di un quadrato, cioè a metri 4 3 circa.
~esto spazio è il pomerium interno che era, come il pomerium
esterno, terreno sacro e non fabbricabile. Il pomerium era las-ciato
sempre esternamente, e alle volte anche internamente per ragioni militari;
era una zona di protezione ove potevano difendersi e manovrare
facilmente i soldati con le loro macchine per difendere la città ed
offendere il nemico che si fosse avvicinato e che rimaneva ~ in tal
modo scoperto. Per Verona romana il pomerium interno non esisteva
altro che lungo la cinta occidentale, perchè la più estesa e pe:chè
forse la cinta meridiana, oltre all'esser più breve, poteva in quel tempo
venir più garantita dalle condizioni del terreno esterno, ad esempio
da bassure e da allagamenti dell'Adige.
11 pomerio interno di Verona roman~ corrisponde alle aree attuali
comprese fra la Via Enrico Noris (già S. Nicolò) e sua prosecuzione Via S. Eufemia - e il Vicolo S. Nicolò e la sua prosecu-

Fig. 2

Pianta di Verona Romana
Si confronti con la Pia nta di V erona premessa ali" opera (tav. I.)

ABC - Cinta romana, rifatta da Gallien o.

GH - Decumano massimo.
IF - Cardo massimo .
L - Foro.
G - Porla {Borsari.

F - Porla dei Leoni o dei Quadrum viri.

H - Località ove era il P onte 'Postumio.
I - Località ove · era proba bilmente un
altro ponte romano.

D - Luogo della Porla Organo antica.
E - Luogo della ?01 la di S. Stefano.

Fig. 3

La Porta dei Borsari
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Fig. 4

Fregio del pilastro a destra della Porta dei Borsari
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Fig. 5

Colonne tra

fornici della Porta dei Borsari
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z10ne a sera con landrone che va alla Corte Farina e a S. Matteo
m Concortine e a mattina con la Via Scuole Comunali.
Gli scavi fatti a S. Fermo e 11elle adiacenze dimostrano che il
terreno naturale ghiaioso, che dovette esser formato da una antichissima rotta dell' Adige, era ai tempi romani mediamente più basso
dell'attuale livello di circa quattro metri. Una fracla o fossato, di cui
si fa cenno nei documenti del periodo precomunale e comunale,
doveva partire presso S. Lorenzo, procedere lungo la Via Fratta,
girare intorno all'Arena e scaricarsi nel profondo e antico vallo che
era lungo l' attuale Via Leoncino. Data questa esteriore bassura si
comprende come la cinta ( CB) non sia stata aperta con breccie o
con porte che relativamente tardi (eccetto che per la porta di
S. Fermo, cui corrispondeva una strada importantissima e poi con
I' altra porta di Galerio Massimino) e si comprende ancora la inutilità del pomerio interno che non doveva essere reclamato nè da
bisogni di viabilità, nè da scopi strategici, bastando per la sicurezza
il grande, profondo e impraticabile vallo esteriore.
L'interno pomerio facilitò poi la creazione di una porta prima
accennata presso il punto segnato B sulla Fig. 2, porta aperta verso
mezzogiorno e della quale dirò più estesamente in appresso.
Perchè la città non rimanesse chiusa entro la riva dell'Adige,
si costruirono nel periodo romano alcuni ponti.
.
Il più antico - pare quello detto Postumio che si trovava ali' e·
stremo orientale del decumano, i cui avanzi furono trovati nei lavori
di sistemazione dell'Adige, quando si costruirono nel 1891
muraglioni da questa parte.
Questo ponte era più lungo di quello della Pietra ed aveva la
testata di imposta sulla riva sinistra di qualche metro più a mattina
dell'attuale muraglione, verso lex chiesa di S. Faustino; qui il corso
dell'Adige era più largo che non al Ponte della Pietra ove è sca·
vato nella roccia del colle; anche il letto doveva essere più profondo
che attualmente, perchè gli avanzi delle pile del Ponte Postumio
sono seppellite nella ghiaia. Le arcate marmoree erano a sesto ribas·
sato, e il piano camminabile doveva essere presso a che orizzontale.
Nell' avvicenda.rsi dei secoli il letto dell'Adige, per la naturale
sistemazione, si andò livellando con più regolare pendenza, nmase

-
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come era scavato nella roccia presso il Ponte Pietra e si alzò presso
il Ponte Postumio, che venne a trovarsi quindi troppo basso sul
pelo di massima, tanto che nel secolo nono, a quanto pare, fu travolto da una piena.
Un altro ponte, forse coevo al Postumio, doveva trovarsi allo
sbocco di tramontana del cardo, data la somma importanza di questa
strada, uscendo dall' attuale Via S. Egidio (nel punto segnato I della
Fig. 2) a una cinquantina di metri sopra del Ponte Garibaldi, ma
di esso non rimangono nè documenti, nè avanzi.
Il Ponte della Pietra, che aveva in origine quattro arcate delle
quali una di luce circa doppia delle altre e che presentava il piano
camminabile a due forti rampate, deve ritenersi posteriore al Postumio,
il quale fu certamente costruito fino dalla prima attuazione del catasto
romano allo sbocco orientale del decumanus maximus. Il Ponte della
Pietra si collega probabilmente con lerezione del Teatro, allo scopo
di renderne più agevole l'accesso 1).
•
Un altro ponte romano sorgeva nel luogo di quello già Nuovo
ed ora Umberto I; se ne trovarono le fondazioni, che tuttora esistono, durante i lavori dei muraglioni : sono grossi blocchi marmorei
legati da calce durissima sicuramente romani. Qgesto ponte veniva a
trovarsi all'incontro di due vie importantissime della città : al terzo
lineario e al terzo subruncivio nella parte destrata-citrata.
Esso si collega con un forte sviluppo di Verona e potrebb~
essere attribuito circa alla fine del terzo secolo o al principio del
quarto, quando probabilmente si aprì la nuova porta di Galerio
Massimino.
Oltre a questi ponti che comunicavano direttamente con la città,
altri due comunicavano con i sobborghi: uno provveduto di fortilizio
almeno sulla riva destra, trovavasi nel posto del Ponte Scaligero, come

1
) Gli accurati rilievi fatti dagli ingegneri Peretti e Cesaris D emel, nell'occasione dei lavori
ai muraglioni, hanno stabilito che il Ponte Postumio formava un insieme architettonico col Ponte

della Pietra, col Teatro Romano e probabilmente' con una costruzione che sorgeva sulla riva
destra del fiume. L'asse di tale insieme a rchitettonico coincideva con I' asse del Teatro, dal quale
gli assi dei due ponti deviavano in modo simmetrico. Anche il Ponte Postumio era certamente
di pietra e, data la larghezza dell'Adige in questo luogo, pare molto probabile che avesse
quattro pile e cinque arcate.
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dirò parlando di Castelvecchio : uno sul poslo del Ponte delle Navi.
O!!ando si costruirono le pile dell'attuale Ponte delle Navi, si trovarono antichi blocchi di marmo e di muratura romana, che attestano
l' esistenza di un ponte romano.
Infine, se si vuol credere al Canobio, un ultimo ponte doveva
esistere nel luogo dell'attuale Ponte Aleardi; avanzi di strada romana
si trovano fra I' Arco dei Gavi e la Via del Pallone, ma forse non
bastano a giustificare la esistenza del ponte del quale non s1 rmvennero traccie.

Il.
Avanzi della prima cinta. - Le porte dei Borsari e dei Leoni.
La porta sancii Zenonis o porla :J]ulsariorum. I due ordini e le due epoche della
porla. L, Iscrizione di Galliena. La porla dei Quadrumlliri o dei Leoni. La porla di tufo.

i -

Della più antica cinta non rimangono avanzi che nelle due porte
dette dei Borsari e dei Leoni.
La porta dei Borsari fu chiamata di S. Zeno durante il medio
evo, fin dopo l' ampliamento della cinta fatto dal Comune, quando
il nome di 'Porta Sancii Zenonis passò alla nuova porta aperta nel
muro novo e costituita dall'Arco dei Gavi che prima era detto Arco
Antico 1) mentre la porta romana s1 incominciò a chiamare e fu
detta poi dei .Borsari 2).
Forse questo nome, più che da quello di una famiglia Borsari,
che non si trova nei documenti, o da un'arte, deriva dal fatto che
qm i bursarii riscuotevano i dari di entrata e di uscita delle merci

i) AA. VV. (S. Maria in Organo) - I 036. lngeza abitante a Verona prope Arco antiquo
dona al Monastero di S. Maria in Organo una corte posta nel comitato mantovano. • (SS. Apo·
stoli, I ) . I I 02. Rafaldo diacono della chiesa di S. Martino abitante fumi della porla di S. Zeno

prope Arco.

AA. VV. (S. Spirito, 97 ) - 1223. Si nominano bene posti i n hora bulsariorum.
Biancolini : Chiese di Verona (Il, 505 ), 1262. Si ricorda una località infra de

2)

Bulsaris.

20 per conto del Vescovo e dei Canonici. Nel 1007 il Capitolo concesse una parte di questo dazio al prete dei SS. Apostoli; più tardi
il dazio fu goduto dai T orrisendi che lo possedettero insieme al
palazzo Sancii . Zenon;s o :J)ulsariorum che trova vasi vicino alla
porta 1).
L'attuale porta (Fig. 2) interrata nello zoccolo basamentale, è gemina; ciascun fornice a tutto sesto è contornato da una cormce e
da due· paraste e racchiuso fra due colonne corinzie scanalate che
reggono il · cornicione e il timpano triangolare.
Al di sopra si aprono due ordini di fenestrini allungati ad arco
rotondo.
Nel primo ordine le due fenestrelle centrali con pilastrini e capitelli con attica triangolare, sono racchiuse in un avancorpo a lieve
sporgenza, limitato da colonne a spira che reggono un semplice cornicione. Le due estreme dello stesso piano sono adorne di pilastrini
di attica a sesto scemo e racchiuse in un avancorpo a due colonne
attortigliate che reggono l'attica triangolare.
Al secondo piano, dove sono cadute tutte le colonne pensili, si
vede il cornicione avanzato solo s_ulla seconda e sulla quinta fenestrella. Sugli architravi del pian terreno si legge la scritta :
COLONIA. AVGUSTA. VERONA. NOVA. GALLIENANA. VALERIANO. Il.
ET . LVCILIO . COSS . MVRI . VERONENSIVM . FABRICATI . EX . DIE .
III . NON . APRILIVM . DEDICATI . PRO . NON . DECEMBRlS . SVBEVNTE .
SANCTISSIMO . GALLIENO . AVG . N . INSISTENTE . A VR . MARCELLINO .
V. P. DVC. CVRANTE. IVL. MARCELLINO

T aie scritta era in lettere di bronzo e Gallieno per farla incidere dovette ampliare la zona del fregio preesistente, spianando le
modanature dell'architrave che ancora rimangono nei voltatesta e
nel piano della facciata e ribassando ancora di circa tre centimetri
il piano del fregio primitivo.
Se bene attentamente si osserva questa facciata di porta, si può
con sicurezza rilevarvi due periodi : il primo che s1 riferisce alla
1

)

Simeoni : Guida di 'Verona,
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parte inferiore, fino cioè alla fascia orizzontale su cui si iniziano le
fenestre; il secondo che comprende tutta la rimanente parte superiore.
La differenza va sopratutto c~rcata nei capitelli e nella decorazione delle paraste e dei pilastrini, perchè in questi lavori il carattere inventivo e distributivo, nonchè il dettaglio del segno, si manifesta con maggior rilievo che negli ovuli, nelle fuseruole e nei chimalestici delle modanature, le quali mantengono, più o meno, sempre
le stesse forme. Infatti la creazione e la trascrizione di un motivo
ornamentale nelle volute di una parasta e la formazione delle foglie
e dei caulicoli di un capitello, segna assai più il valore e lo spirito
di un artista, di una scuola, di un periodo, che non la stereotipata
ornamentazione delle modanature tra ristretti profili.
La cornice dell'arco dei fornici, che hanno il rapporto di un
quadrato superato da un semicerchio, si imposta su capitelli e su
lesene in aggetto lavorate con largo uso di trapano. Le lesene conservano ancora avanzi di una ornamentazione a volute di fogliami
e di fiori, con qualche uccellino, scolpita con molta eleganza di dettaglio ed equilibrio d'insieme. La composizione non è faragginosa;
tra il limite del bassorilievo e il contorno della parasta, rimane un
. regolare riposo (Fig. 4).
Nei capitelli corinzì, le foglie di acanto profondamente incise e
ancora leggiadramente svolte, segnano uno spirito di movimento e
di vita che risente dei bei tempi di Augusto (Fig. 5), spirito ben
lontano da quello che ormai langue nei capitelli e nelle parastine
degli ordini superiori. Nei due ordini superiori, dove le fenestrelle
hanno il rapporto di circa due quadrati chiusi da un semicerchio,
non ho veduto traccia di lavorazione a trapano; i capitelli sono
rozzi, con pochissimo rilievo delle foglie (Fig. 6) ; le parastine hanno
un ornato a rilievo tondeggiante quantunque ancora ben disegnato
nel contorno.
Il complesso architettonico di questa parte superiore, poco apprezzata dal Serlio, che la trovò indegna .di figurare tra le sue stampe
delle antichità veronesi, quantunque abbia servito a inspirare artisti
cinquecenteschi e moderni, è alquanto ricercato nel contrasto assimmetrico deg!i effetti ; tale composizione è notevolmente distante da
quella sobria e grandiosa della parte inferiore e manifesta cioè una

•
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forma di arte già decaduta, che va riferita alla fine del terzo o al
principio del quarto secolo.
Un'altra differenza che si può rilevare fra la parte superiore e
inferiore, sta nel modo con cui .sono lavorati i piani di contatto e
sono formati i giunti fra i conci di pietra; in basso . i piani sono
perfettissimi e così bene uniti che non è facile subito scoprirli; m
alto invece sono più grossolani e sconnessi.
Se ancora si esamina la parte posteriore di questa facciata, si
potranno rilevare altre particolarità. Intorno ali' arco dei fornici esiste
una zona battuta a martellina fina la quale evidentemente serviva
per il contatto delle pietre formanti una grossa volta marmorea in forma
cilindrica, che doveva correre per tutta la lunghezza dell'edificio, fino
cioè ali' altra facciata verso la città.
Nella tecnica delle fabbriche romane del pnmo e del secondo
secolo, come può largamente vedersi anche a Verona nel Teatro e
nell'Anfiteatro, tutti i contatti fra le pietre erano lavorati con una
zona di contorno larga circa 20 centimetri, battuta a martellina
finissima. Qyesto criterio, per cui si escludevano le malte fra le
pietre, era fedelmente seguito anche quando trattavasi di porre a
contatto fra loro le semplici lastre di pavimento, o le lastre con i
blocchi murali delle pareti ; così si fece nella pavimentazione marmorea degli ingressi del!' Anfiteatro.
Il rilevante spessore delle volte marmoree a forma cilindrica
afferma che esse àovevano sopportare un pesante carico di muratura.
Se si ammette che lattuale porta sia tutta coeva, è logico ammettere
che il pavimento del primo piano fosse marmoreo; di tal pavimento
non esiste alcuna traccia nella zona ove avrebbe dovuto aderire con
i blocchi di pietra della muratura.
Pare che il pavimento del secondo piano fosse di legno, sostenuto da travi, dei quali si vedono ancora gli incastri regolari poco
sotto al livello delle corrispondenti fenestre.
Da ultimo osservo che nella parte superiore dell' interno di questa
facciata, si trova una pietra adorna di modanature, cioè qui reimpiegata
dopo che aveva dovuto far parte di altra costruzione, il che giova a
maggiormente provare come i dùe ordini di fenestrelle siano posteriori ai due fornici.

\
. \

-

23 -

Di questa fabbrica che costituiva una porta romana non ci rimane
dunque che la facciata esterna; della facciata interna, che ne distava
circa 1 8 metri, non rimangono sotterra che gli avanzi delle fondazioni,
come ebbe a rilevare circa trent'anni or sono l'ingegner Zanella 1).
Mi par dunque di poter arrivare alle seguenti conclusioni: della
Porta detta dei Borsari il tratto inferiore è coevo alla prima cinta
ed è probabilmente del tempo .di M. Aurelio Antonino; Galliena
nel rifabbricare frettolosamente le mura volle non solo eternare l'opera
sua con la scritta che ancor ci rimane nel fregio, ma volle conservare
a~che il ricordo della prima scritta che certo vi doveva esistere,
ripetendo le parole

COLONIA. AVGUSTA. VERONA.
Il tratto superiore venne aggiunto più tardi alla fine del secolo
terzo o al principio del quarto.

***
L'altra porta della cinta romana è quella che si apriva pur gemina
ali' estremo meridionale del cardo, lantica via regia, porta detta Arco
dei Leoni e che vorrei chiamare la Porta dei Quadrumviri (Fig. 7).
Ora non ne rimane che l'arcata sinistra del prospetto verso la città,
adorna di colonne composite, di trabeazione e di timpano triangolare;
il primo piano si apre in tre fenestrelle allungate ad arco a tutto
sesto, coronato da altro cornicione ad alto fregio; più in alto ancora
gira una nicchia fiancheggiata da colonne corinzie. Nel fregio sul

fornice si legge :

FLA VIVS . NORICVS . IIII . VIR . I . D .
Il Serlio fece molte lodi di questo monumento che ha buone proporzioni, quantunque per il concetto della parte superiore e per la
plastica decorativa si allontani un poco dalla purezza del periodo
augusteo.
l) A. Pompei: Intorno alle varie mura della ci/là di Verona . Venezia, 1877.
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La lavorazione dei marmi è molto accurata ; i piani di contatto
dei conci sono perfetti ed indicano che non vi doveva essere fra
loro quella malta che oggi vi esiste e che deve attribuirsi a un
restauro recente. Segnano qualche decadenza i capitelli, la colonna
superiore attortigliata e la decorazione alquanto appesantita delle
volute di foglie e di fiori nelle due paraste ai fianchi _del fornice.
A mio avviso riferirei questa porta alla metà del secondo secolo,
forse allo stesso periodo di M . Aurelio Antonino.
O!!esta facciata ne copre un'altra di tufo, che nel 1500 doveva
essere meno guasta quando la disegnarono il Palladio e il Caroto ;
il Caroto vi immaginò alcune sculture e v1 aggmnse quattro nomi di
quadrumviri ricordati dal Panvinio e forse letti dal Saraina:

P. VALERIO - Q. CECILIO - Q. SERVILIO - P. CORNELIO
Anche il Serlio la riprodU3se nel suo III libro dell'Architettura.
Era una facciata di porta gemina, di ordine dorico, adorna di
cornicione con fregi, a triglifi e metope, di squisita fattura plastica ed
architettonica. Al di sopra del cornicione, il piano primo si divideva in
riquadri con parastine direttamente poggianti su di uno zoccolo continuato. Essa va attribuita al più rigoglioso fiorire dell'arte romana,
al periodo augusteo.
L'edificio che costitmva la ·porta aveva laltra faccia esterna
lungo il perimetw delle mura, per cm la distanza fra una facciata
e laltra misurava m. 15.
Quando verso il 181 3 si rinnovò m questo luogo il piano stradale e la fognatura, vennero in luce i piedestalli dell'arco contiguo
e fra le basi un tratto dell'antica via romana e un largo masso di
basalto profondamente scanalato dal passaggio delle ruote 1).
Il trovar qui due facciate sovrapposte, la prima di circa un secolo
anteriore alla seconda, potrebbe destare maraviglia ; ma la cosa si
spiega, se si tien conto che la prima facciata è di tufo proveniente
dal colle vicino, di un materiale cioè assai poco resistente alle intemperie, che non poteva essere usato all'esterno, se non da chi poco
lo conosceva.
1
)

Da Persico: Descrizione di Verona. Verona, 1820, p. I, pag. 204.

Primo ordine di finestre nella Porta dei Borsari

F ig. 7

La Porta dei Leoni o dei Quadrumviri

·....... .

tig. 9

La cinta di Gallieno intorno all'Anfiteatro

-

25 -

L'esempio non è isolato a Verona, perchè nel Teatro Romano,
che risale al periodo di Augusto, si usò da principio molto largamente il tufo che in alcune parti esposte incominciò subito a deperire,
per cm si dovette in breve sostituirlo; da prima si scalpellarono i blocchi
tufacei avariati e si ricoprirono con rivestimenti marmorei; quindi si
tolsero addirittura i blocchi interi e si rimpiazzarono con eguali
blocchi di viva pietra.
La imperizia nella scelta del materiale, il tufo del colle, da parte
di artefici tanto valenti che ci diedero la prima porta dei quadrumviri
e il Teatro, significa che essi non erano veronesi.
lo penso che prima ancora della erezione di Verona a Colonia
di Augusto, Roma abbia voluto largamente favorirla, ordinandola
militarmente, civilmente, con numerosa coorte di soldati, con magistrati, con sacerdoti, con una falange di architetti e di artisti, chiamandola a divenir una delle più importanti e suntuose e forti città
dell' impero, arricchendola di un anfiteatro, di un teatro, di un
circo, di un foro, di un campidoglio, di terme, di templi, di granai,
di a::quedotti, di ponti e di cloache, cingendola di torri, di fortilizi
e -di mura. E ciò poteva ben compiersi in quei tempi di pace e di
grandezza.

Ili.
La cinta di Galliena.
La decadenza delle mura e la minacciosa invasione dei barbari. - Il percorso delle mura
e i loro caralleri costruttivi. L'inclusione dell'Arena. La porta di Galerio
.%Cassimino. Altri fortilizi restaurati o costruiti da Galieno.

Erodiano, nella sua Hisloria 1), parlando di Aquileia, quando
nel 238 resistette a Massimino, dice che le sue mura erano diroccate, perchè al tempo dei romani si god;va profonda pace. Taie
pace doveva essere anche a Verona in quel periodo, e forse nessuno avrà pensato alla conservazione e al restauro delle mura che
pure dovevano aver subìto danni considerevoli, insieme ad altri edifici,
t) Libro VIII, c. II.
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a cagione di inondazioni e di un terremoto avvenuto, secondo il
Dalla Corte, nel 246, per il quale fu di maniera crollata e sconquassala l'Arena che pochi anni dopo .... cadde e ruinò.
Ma nel terzo ~ecolo, con la debolezza dell' impero crescono le
discordie e le sedizioni militari insieme alla audacia e alla violenza
dei barbari. Si preparava una vasta confederazione di gente germanica con i T ervingi, i Gepidi, gli Eruli e gli Alemanni.
Verona, forse la più importante delle chiavi dell' Italia superiore,
era gravemente minacciata e Gallieno dovette fortificarla e mutarla
in un valido baluardo contro limminente pericolo. Egli nel 265, in
soli otto mesi di febbrile lavoro, riuscì a rifabhricare la cinta seguendo in buona parte il tracciato dell'anteriore, le cui fondazioni
e il cui materiale pronto a piè d'opera reimpiegò nella nuova, dopo
di avere tutta abbattuta la precedente ad eccezione delle porte e
di qualche valido fortizio.
Gallieno abbandonò il vecchio tracciato solo per includere il
vicino Anfiteatro, del quale il nemico avrebbe potuto giovarsi come
di una fortezza formidabile.
La cinta di Gallieno si estende, come la prima, dall'Adige presso
porta Borsari fin presso a S. Nicolò, piega quindi verso Sud-Ovest,
gira intorno all'Arena distandone 11 metri ·dall'attuale cinta esterna,
prosegue in direzione Est-Ovest quasi parallelamente a Via Leoncino
fino al Vicolo Scuole Comunali, quindi si sposta (verso Sud) e ad
angolo retto, seguendo l' antico tracciato, prosegue lungo il Leoncino
fino alla porta dei Quadrumviri o dei Leoni e all'Adige (Fig. 3).

***
Le mura rifabbricate da Gallieno misurano circa lo spessore di
m. 2, si elevano sul terreno attuale di circa m. 5.65 e sul livello del
terreno dell'Arena di m. 2. Esse sono formate di due pareti esterne
costituite quasi esclusivamente di blocchi regolari di marmo tolti da
precedenti edifici (Fig. 8), come le mura di Atene e le mura Aureliane di Roma; internamente sono a sacco, cioè formate da un conglomeramento di frammenti di pietra, di ciottoli di laterizio e di
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basalto collegati da malta di calce appena spenta, di sabbia grossa e
di ghiaino minuto (Fig. 1O).

I conci degli esteriori rivestimenti non sono sovrapposti in piani
regolari, ma messi quasi ad opera incerta. Fra questi conci la malta
è abbondante e durissima.
Nel trovare impiegati in questa cinta tanti marmi elegantemente
lavorati, frammenti dì capitelli, di colonne, di iscrizioni, si potrebbe
pensare che chi l'ha ordinata deva esser stato un vandalico demolitore ; ma il pericolo delle invasioni barbariche era allora troppo
imminente, perchè Gallieno potesse rendere ali' arte il meritato tributo : salus reipubblicae suprema lex: egli non esitò ad usare per
la sua cinta tutto il materiale che allora era disponibile, proveniente
sia dalla demolizione della vecchia mura, sia dai magazzini per le
nuove fabbriche o per la pavimentazione delle strade o delle piazze,
sia ancora proveniente dalla distruzione di qualche edificio forse
guasto o cadente.
Le fondazioni sono formate con un ciottolato legato da malta
durissima; in alto il muro terminava con una grossa coperta di pietra
lievemente sporgente, sulla quale era il cammino di ronda e, verso
r esterno, le ìarghe merlature rettango1ari. In tal modo è rappresentata la cinta veronese nell'Arco di Costantino a Roma e doveva
ancora nmanere, almeno in parte, al tempo della Iconografia Rateriana.
Ed oltre al muro propriamente detto, vi dovevano esser torri
e, specie nell'angolo d'incontro (Fig. 2 lettera B), manufatti di
offesa e di difesa.
..,,,.

* *
Gallieno,

dunque incluse nella cinta l'Anfiteatro che pnma ne

era esterno, come si usava in quei tempi e come s1 vede a Roma

a Pola e in molte altre città.
Data la fretta con cui Gallieno dovette fabbricare
suoi mun,
parrebbe che egli avesse dovuto scegliere il tracciato più breve, con
due linee che partendo tangenzialmente all'Anfiteatro agli estremi
dell'asse maggiore della elisse di pianta, corressero a raggiungere
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di cinta è parallelo ali' asse maggiore dell'Anfiteatro.
Ma Galliena così non fece, perchè (Fig. 9) il primo ramo della
sua cinta di ampliamento corre obliquo da S. Nicolò all'Arena (FB),
con direzione sud, est-nord, ovest anzichè con direzione est-ovest
(AB); la cinta poi non si attacca all'Arena, ma vi gira intorno a una
distanza attualmente misurata in m. I I ; oltrepassa la semi elisse,
forma un piccolo angolo cavo (C), prosegue poi (CD) con direzione ovest-est fino ad attaccarsi (in O) a circa I 7 metri più a nord
del punto di incontro (E) delle due muraglie più antiche.
Se Galliena preferì -questo tracciato più lungo 1), vi devono esser
state delle gravi ragioni, sulle quali esporrò qualche ipotesi. L'obliquità del primo ramo del tracciato (FB) che parte presso langolo
settentrionale della facciata della chiesa di S. Nicolò (F) obliquità
che ha fatto supporre ad alcuno che qui la cinta gallienana piegasse
addirittura verso Corte Nogara deve essere stata imposta, o dal
voler lasciar libera una porta che qui forse era aperta nella vecchia
mura, o dal desiderio di mantenere in efficienza una torre che pur
qui poteva preesistere.
Per la prima · ipotesi osservo che non è improbabile che nei
tempi di pace prima di Gallieno si sia aperto un fornice o una
breccia nell' antica cinta, precisamente in corrispondenza del terzo
subruncivius destrato (ora Via Anfiteatro), per dar modo a quella
parte della popolazione che veniva a trovarsi chiusa nell'angolo sud-est
(destrata ultrata) della cfoilas, di andare comodamente agli spettacoli
senza dover percorrere la lunga via fino alle porte dei Borsari o
dei Quadrumviri e di qui ritornare lungo le cinte fino ali' Anfiteatro.
Più tardi, come dirò, si costruì un' altra vera porta presso lo
sbocco meridionale dell'interno pomerium.
La cinta gira poi intorno ali' Anfiteatro, rimanendone però di scosta; anche qui Galliéno avrebbe potuto ottenere maggiore sollecitudine e risparmio di materiale, chiudendo -senz' altro con grossa

1) La cinta costruita da Galliena per includere I" Arena misura una lunghezza di circa
m. 625. Egli avrebbe potuto risparmiare circa 150 metri di lunghezza con un tracciato più
breve, pure includendo lAnfiteatro.
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muratura i fornici occidentali dell'Arena (quelli che sarebbero rimasti
verso r esterno della nuova cinta), impedendo in tal modo che il
nemico ne potesse profittare. Ma con tale operazione quell'imperatore
avrebbe di molto e per lungo tempo ostacolato ai cittadini l'uso del1' Anfiteatro per gli spettacoli che egli stesso incoraggiava. Con la
via lasciata libera Gallieno rese facilissimo l'accesso e riuscì con la
mura ad impedire che il nemico trovasse nell'Arena un validissimo
baluardo di offesa alla vicina e sottoposta città.
Infine r ultimo tratto dell'ampliamento gallienano non si attacca
direttamente al tracciato meridionale della cinta preesistente (in E),
ma forma con esso un angolo profondo circa 17 metri (C D E),
e la curva che gira intorno all'Arena oltrepassa la semi elisse, formando col tratto rettilineo che prosegue un angolo cavo (C).
Credo che nell'angolo delle prime muraglie (E) vi dovesse essere
qualche manufatto militare che a Gallieno interessava conservare in
piena efficienza, un fortilizio cioè costituito da torri e da corpi avanzati; forse l'aggetto di un tal fortilizio dal piano delle mura può
aver consentito una minore lunghezza del tracciato gallienano, il quale,
anzichè proseguire fino alla cortina, poteva arrestarsi al corpo sporgente del manufatto.
Forse, e più probabilmente, la disposizione di questo ultimo tratto
(CD E) va ricercata nelle condizioni che allora presentava il terreno.
L'Anfiteatro sorgeva su di una piccola altura; a mezzogiorno si
approfondiva un grande fossato, di cui prima ho fatto cenno (e forse
ingrandito per la piena del 246 ), che si prolungava verso il luogo
ove poi sorse S. Fermo ; è naturale che Gallieno si sia tenuto con
la sua mura sul ciglio di questa riva e ciò per ragioni di stabilità
e di economia : la mura sul fossato poteva esser travolta da un'altra
piena, comunque era più costosa e più laboriosa da eseguire.
Che in questo luogo (E) sia esistita una porta, mi sembra pro·
vato dalla Iconografia Rateriana che la segna munita di due torri
ai fianchi, come quella dei quadrumviri posta all' altra estremità della
stessa mura meridionale. Questa porta non pare eseguita con il criterio che seguivano i romani nella fondazione di una città; le porte,
l ) Maffei : Verona illustrata.
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quattro in generale, si trovavano come si disse, allo sbocco del Cardo
e del decumano massimo; qui siamo allo sbocco destrato del pomerium ultrato, per cui credo che tale porta sia alquanto posteriore alla
prima cinta e a quella pure di Gallieno, perchè allora i pericoli delle
invasioni barbariche, dovevano sconsigliare dall'aprire nuove porte.
Forse questa è la porta ricordata in una medaglia di Galeri o
Massimino 1). Egli, nel passare da Verona per recarsi a Milano (305),
ordinò che si fabbricasse una porta; la medaglia commemorativa di
questo fatto è di argento e reca nel diritto la testa dell'imperatore
e nel verso un ricinto di mura turrite, con quattro figure sacrificanti
con le parole

VERONA . N . P . RITE . CONO .
cioè Verona, Nuova Porta secondo il rito fabbricata.
E ancora una cosa conferma la Iconografia Rateriana, cioè il
piegar della cinta intorno all'Arena oltre la semi elisse, così come
dimostrano in fatto i rilievi planimetrici di quegli avanzi.
Di ciò che potrebbe aver fatto Gallieno a sinistra d'Adige, nulla
è possibile dire, perchè dell'antichissima cinta nulla più resta di visibile.

*
Oltre la ricostruzione delle mura Gallieno deve aver curato il
restauro e forse la creazione di alcuni edifici strategici, al di fuori
della città, presso ai sobborghi.
Alla civitas posta a destra dell'Adige si accedeva, come ho
detto, oltre che da ponti inclusi nella cinta murata, anche da altri
ponti che ne rimanevano esterni, i quali, se non fossero stati muniti,
potevano costituire un facile accesso per il nemico che avesse voluto
spingersi fin sotto le mura della città propriamente detta.
l ponti, quali importantissime vie di comunicazione, furono sempre validamente difesi, tanto che nel medioevo a ogni ponte corrispondeva una porta turrita. Ricordi di torri si trovano negli antichi
documenti presso tutti i ponti, e torri sono segnate al Ponte Nuovo
e al Ponte delle Navi nella topografia del secolo XV che daremo
più innanzi.

-31Con l'avvicendarsi dei secoli scomparve quasi ogni traccia di
tali fortilizì romani; solo ne rimane un tratto di quello che esisteva
presso il Ponte Scaligero. Il ponte romano che si trovava in questa
località, se non fosse stato fortemente munito, avrebbe dato facilis·
simo campo ai barbari che, calando dalla Val d'Adige o dagli altri
passi fra la Chiusa e Verona, potevano qui traversare il fiume e
assalire la città. Era dunque necessario che anche questo ponte
fosse ben fortificato. Gallieno rifece, o forse creò, qui un castello del
quale rimangono tuttora gli avanzi in una grossa cortina che forma
la parte inferiore della torre che si attaccava all'Arco dei Gavi e
che continuava per una quindicina di metri verso l'Adige, lungo il
tracciato della muraglia comunale. La forma della costruzione è identica a quella usata da · Gallieno nelle mura della città : grossi blocchi
marmorei già impiegati in precedenti edifici e che mostrano modanature e fregi romani del primo secolo.
Questo castello dovette durare, almeno nei suoi ruderi fino dopo
il mille.
Pare che un restauro sia stato eseguito, forse per erigere una
rocchetta, prima della metà del secolo XII; infatti la muraglia comu·
nale che comprende incorporati gli antichi avanzi marmorei, , proseguendo verso il fiume, si appoggia su un tratto di muratura in
piccoli blocchi regolari di tufo tenero, la quale muratura è quindi
precedente alla cinta del muro novo. Potrebbe darsi che tali blocchi
siano romani ; essi rassomigliano a quelli usati in alcune parti del
teatro, ma a dir vero mi sembrano per la lavorazione e per la
malta, posteriori al secolo X. Certo laltezza della muraglia comunale, che qui supera i 1O metri, accenna a una costruzione coeva,
a un castello cioè, o almeno a una rocchetta di quel periodo.
Con la fabbrica delle nuove mura compite nel 265 e col robustamento di altri manufatti militari, potè esser salvata Verona dal
pericolo dei barbari che, due anni dopo, calarono dalle Alpi e furono
sconfitti da Claudio Il presso il lago di Garda.
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La Porta Fura

PARTE SECONDA

DA

TEODERICO AL COMUNE

I.
La restaurazione teodericiana della cinta di Gallieno.
Teoderico non _coslru~ n muri nolJi u ma rifece quelli di Galliena sopraelelJandoli. - Caratteri .
costrulli11i. Danni alle mura ai tempi della dominazione greca e longobarda.

Nell'anno 31 2 Costantino discese dal Moncenisio per dirigersi
a Roma e, dopo di essere stato accolto festosamente a Milano,
venne ad assalire Verona che era difesa da Pompeiano. Costantino
lassediò dall'_ una e dall'altra parte dell'Adige e riportò quella vit~
toria per cui divenne signore d' Italia.
Le mura in questa lotta ebbero molto a soffrire e pare che
restassero poi in abbandono per un lungo periodo.
_Infatti, Alarico nel 402 può occupare la città senza contrasto;
· egli viene poco dopo sconfitto a Pollenzo da Stilicone. Obbligato ad
uscire d'Italia, torna a Verona dove non trova nessun riparo . a
coprire la sua ritirata ; tenta invano difendersi, ma deve fuggire.
Gli Unni di Attila che invadono I' Italia nel 452, conquistata
Aquileia, gavazzarono nelle altre città del veneto, fra le quali Paolo
Diacono nomina Vicenza e Verona.
Odoacre, che aveva tentato di fermare T eoderico ali' Isonzo,
non trova difesa in Verona, ma, sconfitto nel 489 nella campanea
minor presso questa città, non tenta nemmeno di rifugiarvisi . .
Le mura di Verona quindi dai te.mpi di Costantino a quelli di
T eoderico non dovevano presentare alcuna seria resistenza.
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Dopochè T eoderico diventò signore d' Italia si restaurarono e si
ingrandirono le mura. Questo re, che amava soggiornare a Verona
propter metum genlium, come afferma l'Anonimo V alesiano cronista
del VI secolo, muros alios novos circuii dvitalem e Paolo Diacono,
che scriveva alla fine dell'ottavo secolo, aggiunge: muris no'\Jis circuii
dvitalem et eam amplia11;t muris vetustis in civitale conclusis. Sunl
aulem muri quos fecit rex Theodoricus quibus nunc veronensis urbs
cingilur.
Oltre ali' Anonimo V alesiano anche Ennodio loda T eoderico per
gli edifici che a Verona eresse o . restaurò con pensiero romano.
A lui si attribuiscono le terme, la rinnovazione delr acquedotto, un
palazzo adorno di portico sul colle di S. Pietro nel versante meridionale.
Certamente T eoderico amò Verona e cercò di restaurarla, fortificarla ed abbellirla, dopo le devastazioni che essa aveva subìte per
parte di Costantino e più ancora dei Visigoti e degli Unni.
Le condizioni miserevoli in cui doveva allora trovarsi la città
pare non richiedessero un ampliamento della cinta, la quale nel suo
antico tracciato poteva essere ancora più che s uffìciente.
L'Anonimo Valesiano parla di alcuni muri nuovi, Paolo Diacono
soggiunge che i nuovi muri includevano nella città i vecchi ed erano
quelli che si vedevano al suo tempo.
lo credo che Paolo Diacono abbia erroneamente attribuiti a
Teoderico i muri dell' ampliamento Gallienano con r inclusione del1' Arena, che pure esistevano alla fine del secolo ottavo, mun non
creati ex novo da quel re ma solo in gran parte rifatti, perchè,
come dirò più innanzi, dovevano esser caduti nei secoli precedenti.
E mi affido più volentieri alla autorità dell' Anonimo V alesiano, il
quale, parlando della cinta di T eoderico, si limita ad accennare solo
ad alcuni muri nuovi.
Certo è che nella cwilas T eoderico non fece allargamenti di
pianta, perchè tanto il Ritmo Pippiniano, quanto la Iconografia Rateriana, documenti posteriori a quel re, mostrano Verona a destra
dell'Adige ancora con le mura compaginate per quadro, con rampliamento Gallienano che circonda rArena.
T eoderico dunque restaur(> la cinta di Galliena, rifacendola dove
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era caduta e sopraelevandola, aggiungendovi un nuovo cammmo di
ronda e nuove merlature.
L' antica mura era caduta tutta intorno all'Anfiteatro, come appunto si può desumere dalla Iconografia Rateriana, che la segna
tinta di color verde. Infatti l'Arena costituiva certamente un baluardo
di offesa e di difesa, intorno al quale si erano intensificate le azioni
belliche degli ultimi secoli. Pèr effetto di esse i grandi blocchi marmorei della maggior cinta precipitando dall'alto, avevano gravemente
rovinato o distrutta fin quasi alle fondazioni la sottostante e vicinissima mura eretta da Gallieno ed avevano, con esse mura e con le
rovine dell'ala, costituito un . grande ammasso di pietre per cui arrampicandosi si sarebbe potuto salire fino al primo piano degli arcovoli.
Di simili ammassi provenienti dalla rovina dell'ala, non mancano gli
esempi anche più tardi ; di essi, quasi di una cava di pietra, si giovarono i veronesi sino al secolo XIV, quando lo Statuto Scaligero
ordinò che l'Arena fosse meglio custodita.
Oltre che intorno all'Anfiteatro la cinta era caduta in molti
altri luoghi, per cm anche l~ T eoderico dovette rifarla. Ed
egli la sopraelevò tutta, chè al suo tempo doveva' essere trorpo
bassa.
La ragione dell'alzamento va ricercata m due fatti. Il primo è
la tendenza che si rileva nell' arte militare di creare dislivelli sempre
maggiori ; da principio bastavano i valli costituiti da un fossato e
da un argine di terra, poi vennero le mura, più tardi si innalzarono le cortine e si approfondirono i fossati, così che nel 1300 il
dislivello tra il fondo del vallo e la cresta della cortina raggiunse
i venti metri.
L'altra ragione è il continuo elevarsi del terreno della città,
dovuto, più ancora che ai detriti delle rovine degli edifici, alle frequenti
inondazioni dell'Adige, che portava alti strati di ghiaia e di limo, livellando il suolo. Nel quinto secolo il livello della città era salito di
più d'un metro sul livello romano e in qualche località presso il
fiume, anche più di tre metri, come attestano gli scavi numerosi che
si sono fatti. La cinta gallienana era seppellita per qualche metro e
risultava quindi troppo bassa, perchè vi si potesse contare m caso
di bisogno e per ciò T eoderico la sopraelevò.
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***
Dell'opera T eodericiana rimangono nelle mura scarsi avanzi,
forse alcuni sono ancora nascosti fra le case di Via Leoncino; un
tratto ben visibile e ben conservato si trova nella piazzetta Mura
Gallieno presso lAnfiteatro; qui si vede inferiormente la muraglia
del III secolo con i grandi blocchi marmorei superata da una grossa
lastra di viva pietra che formava il piano del cammino di ronda e
lappoggio di merli che si ergevano verso lesterno (Fig. 9). Sopra
questa pietra esiste un largo tratto di muratura tutta costituita anche
nel suo interno di blocchi regolari di tufo di A vesa che hanno
acquistata una tinta verdastra ; i blocchi misurano nella faccia vista
le dimensioni di cm. 35 X l 8 ed hanno uno spessore variabile dai
20 fino ai 70 centimetri.
Il tratto di questa muratura tufacea misura una altezza di m. 3,23
ed è a sua volta ricoperto da una lastra marmorea sulla quale si elevano, verso l'esterno, due merli rett~ngolari formati di laterizio romano.
Altri merli si vedono nelle mura, incorporati nella facciata posteriore delle case che dall'Arena vanno lungo la Via Leoncino; questi
merli però non sono di laterizio, ma contengono pezzi di tufo che accennano a restauri ben più tardi.
Il laterizio che è frammentario, misurava in origine cm. 46 X 30
ed ha lo spessore variabile da 6 a 8 centimetri ; corrisponde perfettamente per forma, impasto e cottura a quello dell'Arena da cui
sembra provenire.
La frammentarietà del laterizio impiegato ha reso necessaria nella
faccia vista le spianature a martellina tagliente.
Nella parte teodericiana tanto la muratura di tufo quanto quella
di laterizio è fatta con molta diligenza e con malta durissima; tutto
indica un lavoro eseguito senza alcuna fretta.
Credo che questo sia lultimo esempio di muratura tutta di tufo che
si trovi a Verona nell' alto medio evo ; esso conserva da vicino la
tradizione della tecnica romana dei grandi blocchi di tufo del Teatro;
questi blocchi teodericiani sono più piccoli di quelli romani, ma però
assai più finiti per lavorazione e assai più grandi per dimensioni dei

YJ blocchi irregolari di tufo che si incominciarono ancora ad usare nel
secolo Xl per gli esterni paramenti a sacco delle costruzioni romaniche.
Parmi così che anche il carattere della tecnica conforti ad assegnare questa muratura al secolo V.
A sinistra d'Adige T eoderico eseguì forse qualche lavoro nella
cinta; egli fece abbattere la chiesa di S. Stefano chiamata allora
oratorium perchè ancor priva del fonte battesimale 1). L'epitomatore
dell'Anonimo Valesiano aggiunse: iussit (réx Teodoricus) ad fonticlos
in proasfyo civitatis veronensis Oratorium Sancii Stephani idem ....
situm altarium subverti. T aie distruzione non va attribuita nè ad
odio contro i Veronesi, nè a fanatismo religioso contro il culto cattolico, per il quale fino agli ultimi anni del suo regno T eoderico
mostrò larga tolleranza, ma alla necessità che egli sentiva di dover
togliere un edificio molto prossimo alle mura, del quale il nemico
avrebbe potuto facilmente g1ovars1 contro Verona.

***

,,.

Ai tempi di Totila i greci si impadronirono di Verona, ma tosto
la perdettero (542). Poco dopo (563 secondo Teofane), il franco
Amingo insieme al Conte goto Widino si oppose sull'Adige al passaggio dei greci capitanati da Narsete, ma vinsero i bizantini che si
impossessarono anche di Verona ; pare che da queste lotte le mura
rimanessero alquanto rovinate se, cinque anni appresso (568),- i longobardi calati in Italia condotti da Alboino, poterono occupare la
città, senza che i greci vi opponessero resistenza. Forse Alboino si
fortificò a Verona, dove amò soggiornare.
Nell'anno in cui si celebrarono - le nozze di Autari con Teodolinda (589), vi fu una terribile inondazione dell'Adige, che desolò il
veronese, arrecando gravissimi danni anche alle mura della città; lo
ricorda Gregorio 1° che narra come le acque fossero salite fino alle
finestre di S. Zeno e ne fa cenno anche Paolo Diacono con le
parole: urbis quoque eiusdem veronensis muri e parte a/iqua sunt

inondati~ne subruti. _
1)

Muratori: Anliquitales ltaliae. T. VI.

.
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Dopo questi danni le condizioni fortificatorie continuarono a rimanere a lungo infelicissime. Nel 7 7 3 i Franchi forzano la chiusa della
Dora Riparia e invadono il regno longobardo ; essi arrivano a occupare Verona, ove era Adelchi erede del trono, prima di Pavia tenuta
da Desiderio, pure essendo per loro assai più lontana Verona che Pavia.
Fino a qui Verona non diede prova di essere la valida fortezza
che fu ali' epoca romana e gota ; nel periodo intermedio non valse
a sostenere I' urto dei barbari invasori, che pur trovarono in altre
città - ad esempio a Ravenna e a Pavia fortissima resistenza.

II.
I " versus de Verona u e I' Iconografia Rateriana
La descrizione delle mura nei " 'Versus

il

e netl' Iconografia. -

Loro interpretazione. -

La tJorla

"de Arena u - il " Caslrum u - l' "Horreum u - il "Pons marmoreus u e il Ponte Postumio.

Alla fine del 700 si riferisce un importante documento, i Versus de
Verona o Ritmo Pippiniano, che è una imitazione dei Versus de Medio/ano Civitale, documento scritto quando a Verona abitava Pippino:

Magnus abitai in le Pippinus piissimus.
A un periodo di poco posteriore si riferisce anche la così detta
Iconografia Rateriana. Credo opportuno dire qualche cosa di questi
due documenti, specie per quanto riguarda le mura.
I Versus accennano alle fortificazioni della dvilas che era compaginata per quadro e fortemente murificata; il quadro della compaginatura si riferisce solo alle due muraglie occidentale e meridionale,
perchè per il resto, la città era circondata dall'Adige.
Dalla cinta si ergevano 48 torri delle quali 8 più eccelse che
sovrastavano tutte. Il Ritmo ricorda lAnfiteatro (labirinlum), il foro
ampio e lastricato con quattro arcate sugli angoli, le piazze pavimentate di pietre tagliate e templi antichi o voti eretti a divinità pagane.
Alla sinistra dell'Adige si nomina il Caslrum, grande, eccelso e
fortissimo. La civitas era tutta circonvallata di santi che la difendevano ab hosle nequissimo.

- 39 Il Ritmo nomma così tutte le chiese che stavano al di fuori
della cinta della dvitas e nel castrum. Evidentemente la cinta era
ancora quella teodoriciana. Ecco le chiese esterne:
A oriente : S. Stefano, S. Pietro (in castello), S. Giovanni (in
valle), S. Nazario e Celso; sulla riva dell'Adige: S. Faustino e
Giovita, S. Maria (in organo) e S. Vitale;
A mezzogiorno: S. Fermo (maggiore);
A occidente: S. Lorenzo, SS. Apostoli e S. Martino (in aquaro)
ed altre chiese di cui non s1 ha più notizia.

***
L'antichissima Iconografia di Verona era fra i codici ora perduti
del monastero 'benedettino di Lobbes; faceva parte di un codice raccolto a cura del Vescovo Raterio (
97 5); la copia fatta trarre
dal Maffei, che ora si conserva nell'Archivio Capitolare di Verona,
venne pubblicata dal Biancolini e da altri e ultimamente dal Cipolla 1).
E molto probabile che Raterio l'abbia tratta da un disegno preesistente;
non pare tuttavia che essa si colleghi con i Versus, ma sembra un
poco posteriore. (Fig. 1O).
L' Iconografia rappresenta rozzamenta la vista della città presa a
volo di uccello da un osservatore che si fosse trovato presso a poco
ove ora sbocca la Via S. Cosimo nella Via del Leoncino. Ciò che
l' inesperto rilevatore ha segnato con più attendibilità è quello che
egli doveva avere davanti, mentre gli sarebbe riuscito men facile
segnare esattamente gli edifici posti più in dentro.
Esaminiamo la Iconografia 2) : nella parte anteriore si vede a
sinistra il theatrum, nome che anche allora si dava all'Arena e che
venne usato fino al 1263.

+

I) C. Cipolla : Atti del!' Accademia dei Lincei. 190 I.
2) La figura I O rappresenta in piccolo la iconografia che misurava neiroriginale 30 X 50
vari colori bianco, verde, rosa e rosso, sono qui indicati come segue:
il bianco corrisponde al bianco;
il Thealrum, le torri, la parte inferiore della mura orizzontale e la mura curva che si
vede dietro r Arena e che continua intorno al Castrum sono di color roseo;
la cinta intorno al -Thealrum, la parte superiore della cinta occidentale, I' Horreum,
nonchè le piante del Coslrum e i gradus della chiesa di S. Pietro, sono verdi;
il nero dei tetti della riproduzione corrisponde al rosso vivo delroriginale.

-
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Esternamente al theatrum gira . una cinta merlata di color verde
che rientra un poco per attaccarsi a una porta di città, che si apre
nella mura parallela ali' attuale Via Leoncino. Questa porta è quella
forse aperta nel 305 da Galerio Massimiano e prima ricordata descrivendo le mura di Gallieno.
La cinta che segue si presenta di due colori, rosea in basso e
verde in alto; è adorna di torri; nell'estremo di sinistra si apre un
altra porta che è quella che ho chiamata dei Quadrumviri.
Nei due colori verde e roseo si sono volute vedere finora due
cinte: la verde interna alla ·rosea ; m questa la gallienana, in quella
la teodericiana.
La interpretazione data finora mi sembra errata ; anzitutto come
poteva T eoderico cingere la città e, secondo Paolo Diacon~, ampliarla, erigendo una mura più interna alla gallienana? Perchè mai
quel re non avrebbe profittato degli avanzi estesissimi della cinta più
antica per fortificare Verona? E di questa cinta parallela e più
interna alla gallienana, quando e dove furono trovati
resti e i
documenti?
Il disegnatore della Iconografia, rilevando ciò che il suo occhio
vedeva, fu forse più accurato di quanto può sembrare: nel primo tratto
a sinistra dell'alzamento ·teodericiano segnò, come . sono in fatto, i conci
di tufo più piccoli dei conci di marmo usati da Galliena I) ; anche per
il colore l'ingenuo artefice si inspirò al vero, perchè ancor oggi i marmi
hanno una tinta rosea, mentre i tufi hanno una tinta verdastra.
L' Iconografia rateriana conferma che T eoderico innalzò con muratura di tufo merlata la cinta gallienana pure merlata e rifece, pure
merlata e di tufo, la parte della stessa cinta gallienana che doveva
esser caduta e che circondava l'Anfiteatro.
Quando parlai dell'ampliamento di Gallieno ricordai come questo
imperatore avesse voluto che la cinta intorno all'Arena non si attaccasse alla testata della muraglia meridionale, ma ne rimanesse alquanto
indietro. L'Iconografia segna anche questo particolare, perchè la mÙra
verde che circonda lAnfiteatro va a congiungersi con la parte posteriore della porta vicina e non con la esterna facciata.
1
)

Si confronti la Iconografia con la figura 9 .

Fig. 13

La Porta Organa Nuova

Fig. 14

La muraglia del secondo Comune presso la torretta di Alberto al Ponte Rofiolo

Fig. 15

'
'.

~r,..

..:·

.,:~

.. .,,'

,~o;.i.dL :.·;~

[~/~~,,.~~
'

.

.

..

:

'

·~"""""~
. :·

.

; ' 1.S.".• .;.,_......
! .... '(!' ~-:~~./::
r* '"'''~~
'
. •. ·~~~, :f.'~
I

.

?~_;;-:;t '.

-·-~~:l· -

·. .·r~.:.:~~~=-·
!_i:,;. - }-

. .~
«'' l'è '\·~··
: ·• 'v?;.;.~·.. .
'

....

J ...

... . \

· · · - ·-

La Topografia di Verona nel secolo XV

-·

i. -

>

Fig. 16

La Porta del Vescovo eretta da Alberto I.
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L'Iconografia segna la porta presso l'Arena, con la facciata nello
stesso piano della cinta meridionale per modo da formare con esso
un tracciato continuo, senza cioè alcuna sporgenza o rientranza; pare
ancora che la porta sia vicina all'Anfiteatro. Nella interpretazione
del disegno si deve tener conto dell'effetto prospettico che appariva
al ril~vatore. Per la continuità del piano murale col piano di facciata
della porta, la porta doveva o trovarsi sull'angolo dove la cinta
svolta a monte e quindi di fronte ali' interno pomerio, o attaccarsi
col suo fianco a mattina sull' angolo stesso e proseguire con la facciata verso sera la linea del muro. Parmi questa seconda ipotesi la
più probabile, perchè dal disegno la torre a sinistra sembra molto
v1cma alr Arena e precisamente vicinissima a quell'angolo che ho
segnato con la lettera
sulla figura 8.
Esistono avanzi di questa porta? Parmi di sì, e li vedrei in un
ammasso di muratura in calcestruzzo a grossi ciottoli che sporge fuori
della cinta verso la piazzetta Mura Gallieno; non saprei in quale
altro modo spiegare questa sporgenza che si collega robustamente
con la muraglia e che è senza dubbio antichissima, se non con I' immaginare che qui internamente esistesse un edificio. In tale ipotesi la
torre di destra della porta sarebbe stata creata non lungi dall'angolo
d' incontro delle due prime muraglie: poi sarebbe venuta la facciata
della porta, come si vede nella Iconografia e quindi r ultima torre
verso l'Arena.
Da questa torre all' angolo del tracciato segnato con la lettera C
nella figura 8 rimarrebbe ancora un tratto rettilineo della cinta lungo
25 metri, il quale doveva restare nascosto dall'aggetto della porta
per il rilevatore della Iconografia che, come ho detto, si sarebbe
trovato presso lo sbocco di Via S. Cosimo con la Via del Leoncino.
Per questo motivo la mura verde che circonda il Thealrum accenna
solo con un merlo a riassumere landamento rettilineo per nascondersi
tosto dietro la porta e per raggiungerla nella sua facciata verso la città.
Comunque sembra provato a sufficienza che questa porta sia posteriore a Galliena e fatta per creare un passaggio regolarmente fortificato (rite condita) dal pomerio interno e dal nuovo tratto di città
incluso da Galliena.
Quando questa porta sia stata distrutta non lo potrei precisare;

e

- 42 certo è che una porta rimase in questo luogo fino al secolo XII
come risulta da un documento dell'anno 11 56, ove s1 nomma una
porlam de Arena e che citerò più tardi.
La mura intorno all'Anfiteatro è più bassa della mura rettilinea
meridionale e discende verso ponente. Sembrerebbe che al rilevatore
sia mancato lo spazio da segnar meglio questo particolare, perchè il
margine inferiore della Iconografia taglia veramente un tratto della
mura intorno ali' Arena. Certo apparisce che il terreno intorno
ali' Anfiteatro era allora molto basso, perchè non si può ammettere
che T eoderico si sia qui accontentato di una cinta così poco elevata;
eguale altezza aveva la muraglia lungo il fianco meridionale e intorno
ali' Arena.
Queste mura dovevano misurare circa 13 metri, fra il terreno
e la cresta dei merli, per cui il terreno intorno all'Arena . era allora
più profondo in confronto del terreno della città di circa sei metri.
A queste conclusioni conduce la interpretazione della Iconografia.

**

-X-

Al di dietro dell'Arena la Iconografia segna un tratto di cinta
con direzione presso a che da Sud a Nord, che prosegue fino a un
edificio turrito rappresentante la Porta dei Borsari; a sinistra di questo
tratto si vede una serie di edifici la cui pianta si allarga dalla Porta
dei Borsari verso lArena: sono fabbriche poste fuori dalla città, nel
sobborgo e incluse più tardi con la muraglia, forse dei tempi di
Berengario, ricordata nel diploma di Ottone III, che accenna a una
località inler muros, la quale si trovava appunto a mattina e vicinissima alla Porta dei Borsari I).
Passando ora a sinistra dell' Adige, non senza rilevare I' errore
per cui la cinta rosea sembra continuare alla riva opposta del fiume,
mentre fra S. Michele alla Porta e S. Stefano intercede un tratto
di qualche centinaio di metri, si trova un edificio che rappresenta
1

) 998 - 25 Agosto : prope porlam sancii Zenonis in loco qui inler muros nominalur M. C. A. Diplomata Il, 229.
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la chiesa del santo protomartire, rifabbricata più grande dopo che
T eoderico r aveva fatta demolire.
Nel castrum la cinta racchiude la chiesa di S. Pietro, segna una
porta, forse quella dell'firx, e discende all'Adige. Prima di arrivare
al fiume si vede un altro edificio merlato: la Porta Organa e da
presso r Organum, superiormente aperto a colonne a grandi arcate.
Dal color roseo delle muraglie del Caslrum parrebbe che Teoderico non vi avesse eseguito alcun restauro.

***
Nell'interno della civitas vi è l' Horreum che si sarebbe trovato
circa ove ora è la Via S. Andrea; l' Horreum è ricordato in un
diploma di Berengario dell'anno 889, nel quale si concede ad Attone
un orto posto in Verona cum horreo antiqaissimo murisque precingentibus. Un po' più in alto a sinistra si vedono quattro arcate che
potrebbero indicare il Forum.
Si vuole che il Pons Marmoreus disegnato nel centro, sia I' attuale Ponte della Pietra; se il nome vi può corrispondere, non vi
corrisponde nè la forma, nè la ubicazione.
Il Ponte della Pietra venne costruito dai romani a quattro arcate,
delle quali una a luce doppia delle altre: la seconda arcata cioè, a
partire dalla riva destra; per cui si ebbero fin da principio due
rampe, una più forte di ascesa dalla civitas ed una più dolce di
discesa al castrum; questa grande arcata che veniva a trovarsi sul
filone mediano del fiume, .costituì per molti secoli la salvezza del
ponte, il quale rovinò solo per la terribile inondazione del 1239,
ricordata in una scritta che ancora si legge sulla facciata della chiesa
di S. Stefano. Allora, poichè tutti gli altri ponti erano caduti, si
dovette provvedere al passaggio su questo con un tratto in legname
e così rimase fino al 1520, come afferma il Zagata, quando venne
restaurato nella form.a odierna, essendo podestà di Verona LeoI•

nardo Erno.
Al tempo dei Versus e a quello della Iconografia, questo ponte
doveva presentare ancora le quattro arcate originali, la forte rampa

- 44 di ascesa dalla città, e la svelta ed audacissima arcata maggiore a
sesto ribassato che si slanciava fra la prima e la seconda pila.
~esti notevolissimi e caratteristici particolari non sono nemmeno
lontanamente ricordati nel Pons Marmoreus della Iconografia, che ha
cinque arcate, la centrale solo un poco più grande delle altre, e che
presenta la strada che lo sovrasta tutta ben piana dall'un capo ali' altro.
Il Ponte della Pietra congiunge e congiungeva fino dal suo inizio
la città col castello, sboccando a sera e non a mattina del teatro ;
il ponte della Iconografia sbocca invece a mattina lasciando r arena
minor tutta a sinistra. lo credo che il Pons Marmoreus del codice
lobbiense, rappresenti il Ponte Postumio che, come ho ricordato, era
pure in marmo, più lungo del Ponte della Pietra, perchè doveva
attraversare il fiume dove il suo alveo era più largo, che con ogni
probabilità aveva fin dall'origine cinque arcate, come risultò dai rilievi
degli avanzi rinvenuti nei lavori di sistemazione del!' Adige fatti nel
1891 ; esso doveva inoltre presentare il suo piano stradale presso a
che orizzontale. Il ponte marmoreo, detto Postumio, si congiungeva
al caslrum a mattina del teatro come appare nella Iconografia. Esso
cadde prima del Ponte della Pietra, perchè approfonditosi per la
ghiaia e privo della grande arcata sul filone mediano della corrente,
costituì un forte intoppo al corso impetuoso del fiume.
Resterebbe ora una difficoltà da risolvere: perchè la Iconografia
non segna il Ponte della Pietra che allora certamente esisteva?
Si potrebbe rispondere: e dove e come avrebbe IJOtuto segnarlo
lignoto rilevatore, così inesperto di ogni norma più elementare prospettica? li ponte della Pietra veniva a trovarsi al di dietro del ponte
Postumio, in tal posizione da rimanerne affatto nascosto; e così credo
che non sia stato segnato.
Sarebbe con ciò provato che la Iconografia rateriana . fu tratta
da un disegno anteriore al secolo X, perchè un documento del 90 5
ricorda che Berengario concesse a Giovanni chierico suo cancelliere,
tre aria/i (mulini) sull'Adige dal ponte rotto fino all' ariale donato
a Predeverto diacono 1). Il ponte rotto, nominato in molti altri documenti posteriori, è il ponte Postumio, rotto da una piena dell'Adige
1)

Schiapparelli : I diplomi di Berengario I.
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che dovrebbe assegnarsi al secolo nono e più probabilmente prima
dell' anno 873, quando Lodovico Il in un suo diploma concesse al
Vescovo di far passare l'acquedotto sul ponte pubblico, nominandone
uno solo 1).
Presso al ponte, nel Castrum, si vede disegnato il Palatium del
quale fa pur cenno un documento del 913, che descrive una terra
donata da Berengario a Giovanni chierico, piccola terra infra Arenam
Castri (il teatro) che confinava ab oriente et aquilone con i pubblici
e regi palazzi.

Ili.
Dai re Carolingi ai Comuni.
Re Pippino e i/ giudizio di Dio vinto dal! ' arcidiacono 'Pacifico. [JJerengario. Gli Ottoni.

Il bre'lle ampliamento di

Col rinnovamento delle pubbliche amministrazioni fatto da Carlo
Magno, Verona, che era prima un ducato, divenne una contea. Nel
781 Pippino ancor fanciullo, per volere del padre, fu re d'Italia.
Viveva in questo tempo r Arcidiacono Pacifico ( 846) che fu
uomo dottissimo nelle scienze e nella architettura; egli, oltre all'aver
creato la biblioteca della Cattedrale, fabbricò e restaurò molte chiese
ricordate nella sua iscrizione sepolcrale nel Duomo: S. Zeno, S. Procolo, S. Vito, S. Pietro, S. Lorenzo, S. Maria e S. Giorgio. Si
manifesta in questo periodo un rifiorire di vita con gli studi e con
le nuove costruzioni, per cui è a credere che anche le mura venissero restaurate; infatti lo Zagata asserisce, desumendolo da una pergamena canonicale, che quando Pippino era ancor giovinetto, vi fu
una disputa a proposito delle mura e un giudizio di Dio, vinto dal
Pacifico, per cui le mura vennero radicalmente restaurate e la spesa
2
incontrata gravò per un quarto a carico del clero ).

+

t ) e. Cipolla : Verzeichniss der Kaiserurkunden in den Archiven Veronas. - lnst: fiir
osterr.: Geseeh. II band - Aqueductum per pontem publicum deducere.
2) Ughelli; Italia sacra. V. 711. La data 81 B fu corretta dall' Hartman in 838.
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Tra la fine del!' anno 887 e il principio dell'anno seguente, Berengario venne eletto a Pavia re d' Italia. Egli preferiva di abitare
a Verona, fidandosi poco del!' A uslria, così chiamata allora la parte
orientale del!' Italia superiore fino all'Adda. Regn~ndo Berengario, la
città doveva essere munitissima, come scrive Liutprando da Cremona
storico del X secolo, perchè potè resistere per più di trent' anni agli
assalti degli Ungari che, calati per la prima volta in Italia penetrandovi dal Friuli, devastarono anche il territorio veronese e i sobborghi della città, saccheggiando le chiese di S. Nazaro, di S. Fermo
e di S. Zeno.
Dopo che Rodolfo Il re della Borgogna transgiuriana sconfisse
Berengario presso Fiorenzuola (923), questi si rifugiò a Verona dove
fu ucciso, narrasi, in un oratorio .sul colle detto di Nazaret.
Berengario aveva fatto di Verona una forte base militare, restaurandone le mura e costruendo una rocca munitissima nel caslrum.
Forse devesi a Berengario un piccolo ampliamento della città
che includeva il triangolo compreso fra la vecchia cinta di Gallieno, lungo l'attuale via Scimmie e lattuale via della Gran Czara.
Questo tratto di cinta, che non par ricordato nei versus e nella Iconografia, dovrebbe dunque esser posteriore al tempo di questi documenti. Esso tratto, di cui esistono avanzi di fondazione nella casa
già dei Rubbiani 1) e in una casa ora dei Perez posta fra la via
Gran Czara e il vicolo Renzi, è quello più sopra ricordato nel dìplorna di Ottone Ili del!' anno 998.

***
Morto Berengario, lItalia precipitò nell'anarchia politica e decadde
ogni cultura. Dopo Rodolfo Il il regno passa al conte Ugo di
Provenza. Nel 934 Arnoldo, duca di Baviera e di Carinzia, tenta
usurpare ad Ugo l'Italia; presentatosi dinanzi a Verona vi è accolto
1
)

Biancolini; Di~serlazioni, p. 59.

-

47

benevolmente dal vescovo Ra terio e dal conte Milone; Ugo gli
muove incontro e la città cede senza alcuna resistenza al suo esercito.
Al torbido periodo che dallo sfasciament~ dell'impero Carolingio
·arriva fino alla caduta di Berengario secondo, nel quale lo scettro
passò, per le continue rivalità dai signori feudali, rapidamente dall'una
all'altra mano e si ebbero in Italia re senza autorità e senza forza,
succede il periodo degli Ottoni in cui si afferma nella nostra peni~
sola il predominio dei potenti principi di Germania.
Alla morte di Ottone lll ( 100 2) si fa in Italia più vivo il
contrasto tra i signori ecclesiastici ed i laici: I vescovi che dagli
Ottoni avevano ottenuto straordinario accre~cimento di potenza, così
da divenire in molte città conti, offersero la corona ad un cugino
del morto imperatore Enrico di Sassonia, mentre i grandi laici avversi
ai re tedeschi, non già per sentimento nazionale, ma perchè quei
principi avevano seguita una politica loro dannosa, acclamarono re
Arduino d'Ivrea, il quale aveva già sostenute fierissime contese con
vari vescovi, opponendosi appunto alle immunità loro concesse a
larga mano dagli Ottoni.
Arduino marchese d'Ivrea occupa con i suoi la Chiusa nella
V al d'Adige e vince il vescovo Oberto; occupa Trento e ritorna
tosto a celebrare il Natale a Verona. Ottone di Carinzia gli muove
p01 incontro, ma è vinto da Arduino e così Verona resta divisa
dal regno tedesco.
Quando ( 1 004) Enrico Il discese in Italia, il marchese d'Ivrea
gli mosse contro fortificando il passo della Chiusa. Ma Enrico,
girando la posizione, cala dalla valle del Brenta e può entrare senza
resistenza a Verona, che ricollega ancora alla Germania.
Più tardi questa città è favorevole a Corrado il Salico, quando
discese nella penisola (1026) per cingere la doppia corona di re
e di imperatore.
Si arriva così verso la fine del secolo XI, allorchè i veronesi
parteggiavano sempre per limperatore, mentre le città di Lomba.rdia
lo abbandonavano.

,

Fig. 18

La cinta di Cangrande 1° al di sopra della rondella austriaca di S . Zeno in Monte

ri g. 19

La cinta di Cangrande 1° fra il Castel S. Felice e la Bacola
vista dal vallo esterno

Fig. 20

La cinta di Cangrande 1° dal Castel S. Felice alla Bacola

vista dall'interno
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I.
Le condizioni politiche, economiche e demografiche della città.
I sobborghi al principio del secolo XI.
Sviluppo progressivo degli ordinamenii politici, economici e demografici del Comune.
Terremoti e rifacimenti d' edifizi. Lo wiluppo dei sobborghi di S . Zeno e della
:.Braida. La Glarea e il Mons Olivelus a destra dell'Adige. A sinistra invece
i suburbi n in porla sancli Slephani u e " in porla sancle Marie ad Organum u· Il n Campus Marlius u· - Le porle dei :Jobborghi. - La prima n Porla del Vescovo u· I ponfi. L' Isolo.

Il monaco e poeta Donizzone, celebrando in un carme le glorie
della contessa Matilde, narra l'assedio posto dall'imperatore Enrico IV
al Castello di N ogara ( 109 5); egli venne aiutato dai cilladini 1Jeronesi,
ma 1 soccorsi mandati da Matilde obbligarono gli assedianti a rinunciare alla impresa. In quei versi si nominano i cittadini come affermazione comunale, senza accennare a conti o ad altri ufficiali rivestiti
di carattere imperiale o feudale.
Fra il X e XII secolo l' autorità del conte e la dignità dei
marchesi della Marca Veronese era andata di mano m mano decadendo insieme coi poteri del vescovo.
Nel principio del I 100 i cittadini veronesi costituiscono una
forza anche sotto laspetto militare, se vengono invitati da Enrico IV
ad aiutarlo nell'assedio di Nogara. L'anonimo poeta, che cantò la
guerra dei milanesi contro Como, dice che nel 11 19

Aspera cum muliis, venil el Verona vocata.
Sullo sco~cio del secolo Xl scompare il nome di comitato veronese,
che trovasi sostituito nel principio del XII, da quello di distretto

veronese.
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Nel 11 36 troviamo i primi tre consoli di Verona; Eleazaro,
Oddone e Corrado; nel 1140 si parla già di una deliberazione
presa in parlamento populi huius civitalis; nel 1 15 1 esiste il rettore
della città: Alberto Tinca veronensium reclor; nel 1 152 si accendono
le interne discordie tra i guelfi e i ghibellini e s1 innalzano nella
città numerosissime torri 1).
Nel 1154 Federico Barbarossa concede al vescovo la moneta
civitalis; nel 1181 lo stesso Federico investe il vescovo Riprando
dell'onore e giurisdizione spettante air imperatore sul comitato di
Verona e Riprando giura di reggere la città col suo comitato e
distretto; nel 1194, sotto la podestà di Guglielmo da Ossa si erige
il palatium comunis Verone.
Di conserva a questo mutamento politico per cui r autonomia
comunale subentra alla vecchia forma di governo, procede lo sviluppo economico e commerciale, la cultura, l'aumento rilevantissimo
della popolazione, lincremento materiale della città e dei sobborghi,
col rinnovamento degli edifici pubblici ecclesiastici e civili e con
lallargamento delle cinte murali.

* *
In questo periodo vi furono terremoti grav1ss1m1 e inondazioni
che, sotto un ~erto aspetto, giovarono al rifiorire degli edifici, specie
dei sacri che vennero rinnovati, ingranditi ed abbelliti. Fra le chiese
rifabbricate ricordo quelle dei sobborghi dei SS. Apostoli, di S. Lorenzo, di S. Fermo Minore, di S. Nazaro, di S. Maria in Organo,
di S. Pietro in Castello, di S. Stefano e via dicendo.
Dai tempi di Berengario a quelli del comune le mura erano
rimaste quasi in abbandono, nè la città aveva dato segno di esser
valida fortezza; col primo comune anche Verona, come tutte le altre

città cl' Italia, si fortifica di nuove mura ed inizia

r allargamento della

sua cinta, che raggiunse il suo massimo sviluppo con Cangrande nel
periodo più glorioso della Signoria Scaligera.
1

)

C. Cipolla: Op. cii., pag. 86 e seguenti.
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***
Prima di parlare dei muri novi diamo un'occhiata ai sobborghi
della città al principio del secolo XII I).
Alla destra dell'Adige la cinta propriamente detta era ancora
quella di Gallieno, aggiuntovi quel tratto, forse di Berengario, che
dalla porta dei Borsari seguiva r attuale Via Gran Czara e SI congiungeva alla muraglia intorno all' Arena.
Al di fuori della porta dei Borsari si era già formato un con·
siderevole gruppo di contrade.
Il sobborgo detto della Porta Sancii Zenonis, era limitato a
tramontana dal corso dell'Adige, a mattina dalle mura della cioitas,
a mezzodì dal!a Braida con una muraglia che doveva trovarsi fra
lattuale Via Colomba e la Piazza V. E. Verso ponente la borgata si estendeva da principio fino a una Fratta o fossato di provvisoria difesa, che incominciava all'Adige presso S. Lorenzo, seguiva
la Via Fratta, entrava nella attuale Piazza Bra, circondava lArena 2)
e quindi, volgendo a mattina, andava a sboccare nel vallo delle mura
Gallienane e T eodericiane lungo la Via del Leoncino. La località
compresa fra la civitas e questa Fratta, non esclusa la parte intorno
ali' Arena, si chiamava la Porta Sancii Zenonis 3). Ma col rapido
svolgersi del borgo, in breve si estese il nome di Porla Sancii Zenonis anche alla località posta oltre la Fratta e fino ali' attuale
Adigetto 4 ).
'
Sulla Fratta vi erano due ponti con relative porte ; un ponte
era presso la chiesa di S. Maria della Fratta 5) e presso la cont) L. Sirneoni : Verona nella età precomunale.

1

Atti Accademia Agricoltura, Scienze,

Lettere di Verona u. Serie IV, voi. Xli.
2) AA. VV. (Ospitale 66) si ricorda una casa posta prope fracta Je post Arena.
3) AA. VV. (SS. Apostoli) 113.9 - Si nominano beni in porta sancii Zenonis vicini
alla chiesa dei SS. Apostoli. - (SS. Apostoli 13) 1157 - beni in pertinenza cli porta sancii
Zenonis.... ibi iuxla ipsam Arenam.
4) AA. VV. (Clero intrinseco 96) 1 162 - pezza cli terra in porta sancii Zenonis al
ponte Orfano (S. Silvestro 16) 1168 - la chiesa cli S. Silvestro è situata Je foris a fossatibus de porla sancii Zenonis.
5) AA. VV. (S. Silvestro 28) 1174 - si nomina una pezza cli terra od suburbio di

Verona, sita in porla sancle Marie a /rata.

-
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trada Borgo T ascherio I) ; un altro ponte era presso r Arena dalla
parte di mezzodì; doveva corrispondere alla porta romana di Galerio
Massimino che ho prima ricordato 2).
A mezzodì della porla sancii Zenonis s1 trovava la {Braida.
Si chiamava con questo nome (che forse deriva dal tedesco breit)
un tratto di terreno cinto da mura ; il nome di braida si trasformò
in broilo e in brolo. Si comprende che le braide erano numerose
presso la città e nella provincia. Una braida si trovava a S. Giorgio
detto appunto in Braida, una a S. Maria in Organo, una nel Campo
Marzio e via dicendo.
La J)raida del sobborgo a destra dell'Adige aveva
seguenti
confini : a mattina la Fratta, e la porta di S. Fermo o suburbio
porte sancii Firmi; a mezzogiorno l'Adige; a seta l'attuale Adigetto;
a monti la porta sancii Zenonis. Essa comprendeva circa i tre quarti
occidentali della attuale Piazza V. E., il Pallone e parte della contrada dei Filippini (S. Fermo in Braida ).
Infine a mattina della [f)raida quel tratto di suburbio che si
estendeva fra lattuale Via Leoncino e l'Adige s1 chiamava fuori
di Porta S. Fermo 3 ) ed era quasi tutto occupato dai monaci benedettini di S. Fermo con la villa sancii Firmi e con lospedale
che vi era annesso 4).

Ali' infuori della Braida trovavasi un avallamento ghiaioso detto
Glarea, avanzo di una antica rotta dell'Adige, che si era aperto un
alveo dal forte di S. Procolo per la Valverde e per la Cittadella.
Il nome di glarea è conservato nella chiesa di S. Maria della ·Ghiaia
che sorge in questa località 5). L' avallamento terminava con la nvq
1
) AA. VV. (SS. Apostoli 68 ) - 1188 - pezza di terra con casa nella porta di S. Zeno
in burgo_ tascherio .... et ferii ad murum braide.
2

) AA. VV. \SS. Apostoli 12 ) 1157 - Gerardo Arciprete dei SS. Apostoli dà in locazione a Bonifacio una terra in suburbio porte sancii Firmi ante porlam de Arena. - Questi beni
erano attigui agli altri posseduti dalla stessa chiesa presso lArena e in porla sancii Zenonis.

3
)

Biancolini: Chiese, II, 58 I - I I 34 - beni posti Joris a
ecc/esiam sancii Petri in camario.

porta

4
) AA. VV. \S. Silvestro) I I 36 - si nomina l'Ospitale degli
città, sotto S. Fermo.

infermi

5

sancii Firmi iuxta

posto

fuori della

) Un'altra chiesa con lo stesso appellativo era quella di S. Antonio Grande detta anche
di S. Antonio della Ghiaia che sorgeva sulr angolo di Piazza Pradaval e della Via S. Antonio,
ver~o S'. Luca,
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destra in alcuni rialzi del terreno i quali ingenerarono alcune rampe
stradali, che nei documenti sono indicate col nome di Clivii; un
cli'vium era presso la Trinità ed uno presso S. Spirito I).
I terreni oltre I' attuale Adigetto rimasero quasi deserti fino verso
il principio del secolo XIII ; si incominciò da prima a costruire case
fuori della porla sancii Zenonis, intorno ali' abazia, alla basilica e
all'ospedale di S. Zeno che costituivano .la 'IJilla omonima; quindi le
case si estesero a poco a poco verso S. Silvestro, verso lattuale corso
di Porta" Nuova e, da ultimo, presso il Monte Oliveto ove sorgeva
il monastero della Trinità.
Lo sviluppo dei sobborghi alla destra dell'Adige si manifesta
dunque particolarmente lungo la via che dalla Porta dei Borsari va
a San Zeno; quindi i fabbricati si moltiplicano nel burgum no'llum
oltre I' Adigetto fino alla villa sancii Zenonis.
La ragione di questo fatto va ricercata non solo nel movimento
che si verificava lungo la strada frequentatissima, ma ancora nelle
condizioni del suolo; mentre da S. Spirito, alla Trinità, alla Braida
il suolo era ghiaioso, basso e forse anche senza scolo, fuori di Porta
Borsari, a S. Zeno e a S. Bernardino era fertile, più elevato e
facilmente irrigabile; lo affermano le numerose ortaglie che pur oggi
vi esistono.

***
A sinistra dell'Adige, immediatamente al di fuori della cinta e
della Porta di S. Stefano si trovava la chiesa omonima che era
posta nella località re'IJano, riva, o rigasta del fiume 2); la strada che
saliva il colle presso la cinta si chiamava fontanelle 3) così anche

l) AA. VV. (SS. A postali 20) 1162 - si nominano cinque pezze di terra non molto
lungi dal monastero della SS. Trinità posta supra clilJium e sublus clivium.
2) Biancolini : Chiese, IV, 39 - I 087 in atrio ecclesia beatissimi Stephani prope ipsa
eccies i a in loco ubi dicilur relJano . AA. VV. (S. Stefano) 1112 - ntlla camminata della
chiesa di S. Stefano, prope revanum AA. VV. (S. Maria in Organo) 1141 - si nomina
la chiesa di S. Stefano e la vicina località relJanum .
3) AA. VV. ( S. Silvestro 199) 1225 - in porla sancii Stephani, in hora fontanelle, AA. VV. (S. Stefano 59) 1168 - beni posti fuori di porta Santo Stefano nel luogo ubi dicilur
fontanelle.
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ora denominata; presso la chiesa era lospitale degli infermi ricordato
in un documento del 1124 1).
Proseguendo la via fuori della porta {la Claudia Augusta o
si trovava
Tridentina) detta corso, oltre la piazzetta - platiola 2
una braida ) sulla quale nel 1046 era sorto il monastero di S. Giorgio;
qui presso esisteva il borgo Leco 3). Nella stessa località è nominata
un'aqua traversia 4 ) che scorreva forse in una fratta e che doveva
dividere la contrada detta porla sancii Stephani dalla contrada più
esterna detta suburbio 5). Parmi che il corso dell'acqua traversa
possa essere lattuale rivo che corre fra S. Stefano e S. Giorgio.
Passiamo ora dall'altra parte del caslrum; presso a S. Faustino
era lantica cinta e la porta Organa: si chiamavano in porla Organi
le contrade comprese fra il corso del fiume e della sua derivazione
detta canale dell'acqua morta, il principio del colle e il Campo
Marzio 6). Anche in porta Organi esisteva una fratta 7) e un borgo
tascherio, dove è lattuale strada omonima.
Dalla linea ove incomincia a salire il colle e al di fuori del
caslru~, la località era detta monte di S. Giovanni in valle, la quale
s1 estendeva a mattina fino a comprendere la contrada batiorco 8 ).
Il campus martius, di origine romana, incominciava presso la chiesa
di S. Vitale tra il corso dell'Adige e del canale acqua ·morta,
e la Porta del Vescovo; si estendeva verso mezzodì e verso mattina
smo presso ali' attuale cinta fortificata.

1
) AA. VV. (S. Stefano 82; 1124 - si ricorda l'ospitale di S. Stefano presso la chiesa
che è prope caslrum.
2
) AA. VV. (S. Stefano 93 ) 1211 - si nomina una pezza di terra posta nella porta di
S. Stefano in loco uhi dicilur braida iuxta cursium.
3
) AA. VV. (S. Stefano 128) 1220 - beni in hora sancii Georgi in braida in burgo /eco.
4
) AA. VV. (S. Stefano 134) 1220 - terra foris a porla sancii Stephani ab aqua traversia.
5
) AA. VV. (Archivio del Comune) I 052 - Enrico Ili riceve sotto la sua protezione il
monastero di S. Giorgio in suburbio Verone.
6
) AA. VV. (Clero intrinseco Il, 15 7) 1220 - casa in suburbio Verone in porla sancle
Marie in Organis. - Id. id. (S. M . O. 262) 1209 - beni posti in porla sancle Marie. Id. id. (S. M. O. 218) 1197 - terra in porta sancte Marie ad Organum. - Id. id. (S. M. O.
11 O) 1170 - pezza di terra in porla Organi.
7
) AA. VV. (S. Michele di Camp, IO ) 1179 - beni posti in castello Verona ad fratam
presso il monastero di S. Maria in Organo.
8
) AA. VV. (S. M. O .) 1153 - terra fuori di Porta Vescovo nel luogo detto Batiorco. (S. Giov. in Valle 13) 1219 - beni in monte 3ancti Iohannis in valle in loco ubi dicitur batiorco.

-
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Credo che a tale cinta si limitasse il Campo Marzio, oltre alla
quale il terreno si abbassava in una palude ove poi si crearono,
mediante opportuni scoli, le praterie e le campagne attu~li che si
estendono dai bastioni fra Porta Vittoria e Porta Vescovo, fino
alr Adige e a S. Pancrazio.
La chiesa di S. Vitale era v1cma a un angolo del Campo Marzio
e confinava con la porla di S. ~aria in Organo 1). Anche il
Campo Marzio aveva la sua difesa provvisoria in un muro detto poi
muro vecchio di Campo Marzio 2 ).
Nel periodo che precede la erezione dei muri novi del Comune
esistevano dunque le mura propriamente dette e in più alcune opere
provvisorie fuori delle mura a difesa dei borghi.
Le porte delle mura erano le antiche Sancii Firmi, de Arena,
Sancii Zenonis, Sancii Stephani con la vicina pusterla Sancii Petri 3)
e la porla Organa.
Le porte sui fossati dei sobborghi erano : la Porta di S. Maria
della Fratta, la Porta del Vescovo nell'angolo di çampo Marzio
verso mattina e la Porta di Campo Marzio presso la chiesa di
S. Vitale che era in capo al ponte sull'Acqua Morta.
La Porta del Vescovo ricordata fino dal 1023 4) stava fra la
chiesa di S. N azaro e quella del Sepolcro : infatti nel I 178 la chiesa
del Sepolcro era fuori di Porta Vescovo, mentre quella di S. Nazaro

i) AA. VV. (S. M. O. 139) - 1178 - pezza di terra in hora sancii Vitalis prope
campi marcii. - Id. id. (S. Silvestro 63 ) 1196 - terra in porla Organi in hora

porlam

sancii Viialis.

2) Biancolini: Chiese, IV, 657 - 1211 - li Podestà incarica due éonsoli u/ ipsi
in campo marcio in angulo qui est a porla episcopi designenl alcuni beni; essi designano :
unam peliam terre de campo marcio Vero'!e.... ,que posi/a es/ in angulo campi marcii qui
est prope porlam episcopi et habil a capile mane murum velerem Campi Marcii perlicas
viginli et sex.
AA. VV • . 1.S. M . O. 316) 1218 - si nomina una pezza di terra in campo marzo, in
braida di S. Maria in Organo che ha per confine de uno capile murus ve/us campi marcii.
3) AA. VV. (S. Giorgio} 1049 - si nomina oltre alla porta ài S. Stefano la pustcrla
di S. Pietro.
4) AA. VV( . Clero intrinseco) I 023 - si nomina una pezza di terra fuori di porta
Vescovo in contrada Batiorco. Pare che questa porta sia stata fatta tra la fine del secolo
decimo e il principio dell" undicesimo, perchè I' Ughelli ricorda che nel 967 si confermò al
Vescovo il diritto del tc.loneo alle porte e allora si nominarono solo quelle di S. Zeno e di

S. Fermo.
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I.

era dentro 1). La Porta del Vescovo doveva trovarsi al prmc1p10
dell'attuale piazza di S. Toscana, ali' imbocco di Via Porta Vescovo
e di Via XX Settembre, già detta Via di mezzo Porta Vescovo;
la prima di queste due strade conduceva alle contrade di Porta
Organa, la seconda a quella di Campo Marzio, per cui il tracciato
odierno delle due vie è ancora lantico.
La contrada Batiorco, prima ricordata, si trovava fuori di questa
Porta Vescovo e non lungi dalla porta stessa, dalla parte di tramontana 2 ).
Esisteva ancora un'altra porta munita di ponte sul fiumicello di
Montorio, detta Porta di S. Sepolcro, presso e al di fuori della chiesa
omonima, porta ricordata in un documento del 1037 3 ). Per cui dalla
parte di mattina, una strada di notevole importanza entrava dal ponte
e dalla Porta S. Sepolcro, quindi, passata la Porta del Vescovo,
come ho detto, si biforcava ; a destra volgevq verso il borgo di
Porta Organa, a sinistra verso il Campo Marzio.
Dal Campo Marzio poi, si passava alla città per due vie: la prima,
per la porta e il ponte di Campo Marzio presso la chiesa di S. Vitale,
metteva ali' isolo e arrivava al ponte sull'Adige detto ponte nuovo 4)
che era di legno; la seconda via nel Campo Marzio, giungeva per
S. Paolo ali' altro ponte pure di legno sull' Adige, detto delle na"Vi,
perchè qui era uno scalo di barche su cui il Vescovo esigeva il teloneo,
ponte ricostruito più tardi in pietra da Cansignorio ( 13 7 3- 13 7 5).
li nome di isolo sopra ricordato indicava anche allora, come per
molto tempo dopo, quel tratto di terra compreso fra I' Adige e il
canale dell'Acqua Morta formatosi a cagione di una piena avve1) Biancolini: Chiese, li, 576 e segg. - 1178
- si nominano beni posti foris a porta
Verorie que dicilur episcopi apud ecclesiam sancii Sepulcri .... Adam monasteri sancii Nazari et
Celsi sili inlus a predicta porla que dicitur episcopi tratta di una peciam de terra.... cum
ecclesia sancii Sepulcri cum omnibus suis perlinenliis .... que posi/a est foris ab urbe Verone
et a porla que dicilur episcopi.
2
) AA. VV. (S. M. O .) 1153 - si nomina una pezza di terra sita foris porta episcopi
in loco Baliorco.

3)

Biancolini: Chiese , li, 573 . Il Biancolini che la ricorda, crede che allora si chiamasse del Vescovo, ma ciò si deve escludere perchè nel 1023 esisteva già la porta di questo
nome che era situata fra la chiesa del S. Sepolcro e quella di S. Nazaro.
4) Biancolini : Chiese, li, 5 7 8 - 1 1-79 - La . carta è redatta in insula in capite ponti
novi de Verona.
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Fig. 21

La cinta di Cangrande 1° tra la Porta di S. Giorgio e l'Adige (da una tela del Vanvitelli)

Fig. 22

•

La Porta Scaligera nella cinta di Cangrande 1°
presso la Catena superiore dell'Adige
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Fig. 23
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La cinta di Cangrande 1° fra la Porta Catena e il Bastione di Spagna

Fig. 24
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Pianta del Castel Vecchio rilevata nel periodo della dominazione francese

/ ,

57 nuta nelr alto medio evo, come risulta dagli studi archeologici
geologici 2 ).

1)

e

Nel secolo XII lisolo era privo di abitazioni e il Vescovo concedendolo in locazione, ordinava che non si potessero erigere case
senza il consenso di tutti i locatari; nello stesso atto- di locazione 3)
non si fa cenno di edifici ivi esistenti, ma si parla solo di piante e
di terreno.

Il.
La prima cinta comunale dei " Muri novi

11

alla destra e alla sinistra dell'Adige.
Ampliamento della cinta alla destra del!' Adige. Il borgo nuovo di S . Zeno. - Le nuove
porle. I .fortilizi nei capi della cinta sull'Adige. - · La porla Fura. - La cinta a
sinistra del!' Adige. - Le osseTìlazioni del Canobio. - Le porle. - L'inclusione delle
chiese. Caratteri costruttivi.

Per quanto noi sappiamo, nè le pergamene, nè i cronisti accennano
direttamente alla costruzione dei muri navi, i cronisti anzi non li ricordano in alcun modo, mentre le pergamene vi accennano solo indirettaIJlente quando erano già costruiti, perchè li indicano qua e là come confini, o come causa di questioni insorte appunto per le proprietà che la
nuova cinta aveva occupate ancora e sempre in via incidentale,
i documenti parlano delle nuove porte, delle nuove località e mostrano
già incluse nella città alcune chiese che prima ne erano esterne.
Alla destra dell'Adige l'ampliamento raggiunse l'attuale Adigetto
che è il vallo ridotto e scavato per la nuova muraglia (Fig. 11,
CDDD). Ho ricordato prima una bassura fra la Braida e la Glarea;
si usufruì di questa bassura, che si prolungò verso monte con il fossato
da S. Silvestro ali' Adige 4 ). Rimasero in tal modo inclusi nella città

1) Pietro Sgulmero: L'Isolo di S. Tommaso a Verona. Verona, 1890.
2)

Sormani-Moretti: La provincia di Verona. Verona, 1904.

3) AA. VV. (S. Maria in Organo 113) anno 1171.
5) AA. VV. (S. Silvestro 16) 1168 - La chiesa di S. Silvestro è nominata de foris a
.fossalihus de porla sancii Zenonis. - Id. id. (Ospitale 148) 1190 · si ricordano beni posti
in burgo sancii Zenonis non longe affo:ssatibus.
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i vecchi borghi già popolosi della BraMa e della Porla Sancii
Zenonis.
Il nuovo borgo di S. Zeno, che venne a trovarsi fuori della
cinta comunale e oltre la contrada in porta di S. Zeno, è già nominato nei documenti della seconda metà del secolo dodicesimo 1).
In questo tratto della nuova cinta si costruirono subito due porte
che corrispondevano alle due strade attuali del Corso Cavour e di
Via Daniele Manin: la nuova porta ali' Arco dei Gavi e la Orfana.
Non lungi dall'Arco dei Gavi e nel tratto di cortina a monte
verso lAdige, che allora doveva avere il suo alveo più a Nord,
esisteva una pusterla denominata la porla del Morbio, dal nome delle
proprietà di un certo Morbio o Merobio che 'le stava appresso,
porta che poi venne inclusa nel Castel Vecchio 2).
La porta e il ponte Orfano erano presso l'attuale ponte Manin,
sulla strada che procedeva al clivia di S. Spirito, alla glarea e al
Monastero della SS. Trinità 3). Dal documento sotto citato del 1 1 62,
parmi dedurre che, almeno fino dopo la metà circa del secolo XII,
non vi erano altre porte aperte in questa cinta, la quale doveva essere
chiusa nel tratto che. correva dal ponte Orfano fino all' Adige presso
lattuale ponte Aleardi, se per andare alla Trinità era necessano
uscire dalla porta del Ponte Orfano.
Col successivo sviluppo della braida e dei dintorni della Porla
Sancii Firmi, nonchè con le nuove fabbriche esterne al muro nuovo
della braida, fu d'uopo aprire nuove porte: quella -detta della Braida
e la Rifiolana.

1
)

AA. VV. (SS. Apostoli 19) • 1162 - Gerardo arciprete della chiesa dei SS. Apostoli
sita in porla sancii Zenonis, dà in locazione a Viviano beni posti in eadem porta ad burgum
novum.
2
)

AA. VV. (Ospitale 193 ) 1195 - Una pezza di terra con casa giaceva in hora sancii
Marlini ad Aquarium ibi a puslerla. Cui de uno late re idem Vivencius de alio W acius spaderius de uno capile l>ia de alio ripa alesis.
AA. VV. (S. Lucia 4) 1215 - si nomina una località in porta sancii Zenonis in
hora domini Morbii. Biancolini: Chiese, II, 505 - 1262 - si citano i seguenti confini,
it1fra de bursariis el bra:yde et Merobii. Canobio: Annali, Libro VI.
3

) AA. VV. (S. Silvestro 6 ) 1158 - si nomina una casa nelle pertinenze di S. Silvestro
posta dinanzi alla porta chiamata Pons Orfanus.

AA. VV. (SS. Apostoli 20) 1162 - si ricordano cinque pezze di terra foris
ponlis Orfani de sanclo Sill>eslro non multum longe a rr.onasterio sancte Trinitatis.
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59 La porta della Braida, che si trovava dove ora sono portoni
della Br à e che pare esistesse già verso la metà del secolo XIII I)
aveva da presso una pusterla e così dovette rimanere fino almeno
alla fine del XV. Infatti, quando nel 1439 Gianfrancesco Gonzaga
con Niccolò Piccinino e il Conte Alvise Dal Verme entrò di notte
tempo in Verona, attraversando la cittadella e prese tutte le fortezze ad eccezione di Castelvecchio, la torre e la rocchetta della
Brà presso la porta si sostenne perchè munitissima; così in una
lettera di Giorgio Sommari va a Federico Cornaro 2 ), nella quale si
parla evidentemente di porta e non di portoni. Nel 1459 3) la città
stabilisce una speciale provvisione pro porta Brayde e per due ponti
che accedevano alla porta e alla pusterla (porla inferiore).
Il Corna, nei suoi versi scritti nel 14 77 4), non parla di portoni,
che non avrebbe di sicuro dimenticati se fossero allora esistiti, essendo
nella descrizione di questo punto, minuziosissimo. Ancora, nella topografia veronese del secolo XV, che va più precisamente assegnata
fra il 14 79 e il 1483 e che daremo più avanti, la porta della
Brà è se_gnat;;!_piccola e monofora.
I portoni della Brà si vedono per la prima volta raffigurati nel
dipinto di Nicolò Giolfino che si trova nella cappella dei terziari
eretta a S. Bernardino. Sull'affresco si leggono le date 1486 e 1518 5)
per cui è molto probabile che i portoni siano stati eretti verso la
fine del secolo XV, precisamente fra gli anni 1477 e 1486.
La Porta dei Rifioli, già ricordata nel 1235 6), venne forse
così denominata dalla leggenda dei rei figliuoli che si vollero raffigurati
in quella scultura romana che è murata presso il piccolo ponte.
La cinta doveva inoltre esser forticata con parecchie altre torri
e terminare nei due capi verso lAdige con qualche fortilizio, specie
nell'estremo di tramontana ove, come ho detto, fino da tempi assai
i) Biancolini: Chiese, VI, 205 - I 257 - Documento scritto in domo humilialorum a
giara in parlatorio sororum diclorum humiliatorum, qui est apud porlam.
2) Verona nel secolo XV. Verona, Noris, 1873.
3) AA. VV. Archivio del Comune. B. 30, Pr. 660.
Codice Capitolare CCCCLIV (297 ).
5) Bernasconi: Studi sopra [la storia italiana del secolo XIV, XV ecc. Verona,
4)

Rossi, I 864.
6) Biancolini: Cronica del Zagata, P. I, 31.
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remoti sorgeva un castello. Della rocchetta sull'Adige verso tramontana più nulla di notevole rimane, perchè il Castel Vecchio, che
qui sorse più tardi, ne cancellò quasi ogni ricordo; resta solo un
tratto di alta muraglia che fiancheggia a destra la strada che conduce al ponte.
Al di fuori di questa cinta murata e nella parte verso tramontana
esisteva il borgo di S. Zeno, il quale possedeva una porta detta
Porta Fura o porla sancii Zenonis 1), non lungi dalla basilica e
presso lAdige, alla catena.
La Porta Fura, che esiste ancora dove il Vicolo delle Torrette
sbocca verso l'Adige, si apre nell' antica muraglia di blocchi regolari di tufo e di corsi di ciottolo, con una arcata a tutto sesto
che si · posa su pulvini e spalle di marmo; il tempo lha resa
ancor più bella, raddolcendone gli spigoli e tingendola del suo colore
(Fig. 12).
La località è quanto mai suggestiva. Qgi, presso la catena
superiore, che munita di torri difendeva sul fiume r ingresso alla
città, convergono in un nodo la cinta Comunale del fossato del
borgo, la Scaligera di Cangrande, la Veneziana rafforzata dagli
Austriaci: sono otto secoli di storia e di vita possente che si raccolgono insieme nella impresa comune di difendere la città. E' un
meraviglioso movimento di linee, di elevazioni, di visioni prospettiche
che lAdige vicino esalta col momorio solenne delle sue onde, quando
limpide e biondeggianti, quando rosse e frementi per le piene straripanti. A sera ed a monte si distende un paesaggio fresco di verzure :
la Campagnola fiorita di ortaglie e la città irta di torri e di campanili che spunta sopra l'audacia del Ponte Scaligero e sopra il
massiccio dell'attiguo Castello, mentre le fanno corona i colli che,
ridenti di ville, s1 elevano sotto i monti lontani, sotto un cielo di
zaffiro.
Il paesaggio con reuritmia delle linee larghe maestose del corso
dell'Adige, sussurra parol.e di pace; ma è una pace piena di mi-

1
)

AA. VV. Ospitale ( 196) 1195 - si nominano beni in burgo sancii Zenonis in loco
porlafura. - Id. id. (Ospitale 506) 1225 - beni in hora porlafura in borgo di S . Zeno.
Id. Id. (S. Spirito 56) 1259 - si ricorda la porla sancii Zenonis que dicilur portafura.
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stero quasi pauroso, perchè sembra ancora che rimbombi per il
meandro delle cortine merlate e turrite lo schianto dei fucili con cui
I' Austria ha mietuto molte giovani vite presso la riva del fiume, in
questo luogo appartato e deserto.
Quando fu eretta la Porta F ura? Nella fine del secolo XII,
perchè il Comune appena compiuta, o forse ancor prima di compiere, la sua cinta, provvide alla sicurezza dei borghi con quei
fossati 1) che incominciavano sopra lAdige in questo luogo e tornavano all'Adige presso S. Antonio, fossati dei quali parlano anche gli
statuti Albertini, ordinando che venissero restaurati.

***
Non è oggi facile stabilire il percorso della cinta comunale a
sinistra dell' Adige, perchè non ne rimane di sicuramente controllabile che il tratto dall'interrato dell'Acqua Morta in Piazza Fra
Giovanni alr altezza di Via Porta Organa, che contiene la porta
dello stesso nome, ali' estremo di Via Seminario, tratto che prosegue poi a formare la muraglia settentrionale del Giardino Giusti.

(Fig. 11 BB).
Il Canobio nel VI libro dei suoi annali, dopo di aver giustamente affermato che T eoderico non innalzò muri nuovi, ma solo
restaurò quelli di Gallieno, descrive il circuito della cinta comunale
che egli dichiara di aver studiato con molta diligenza, ricavandolo
dai tratti che ne rimanevano ancora in molti luoghi. Secondo il Canobio, questi muri nuovi incominciavano poco discosti dall'Adige
(canale deW acqua morta) nella strada dei signori Lischi e a dritta
linea fino al Torresina che è appresso la casa dei Cenaghi, e discendevano di nuovo, come se ne vedono le '\Jesfigia, 1'icino al detto
Torresina e negli orti dei Padri di S. Zeno in Monte, e passando
per la valle ascendevano poi al Castello di S. Pietro, e giravano
ove si dice alla Bacco/la, e qmv1 lermina'\Jano con una torre vicino
alla Chiesa di S. Gregorio; e poi andavano a terminare all'Adige;
i) Annales Veteres - anno 1232 : fossa burgorum fuerunl /acta ,
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sicchè la Chiesa di S. Stefano restava nella città e
S. Giorgio fuori 1).

quella di

Prosegue poi descrivendo il tracciato della cinta a destra dell'Adige, che è precisamente quello sopra ricordato ; infine enumera
le porte di queste nuove mura che erano : quella di S. Stefano poco

discosta dalla chie~a; Porta Nuo'\Ja nel Castello di S. Pietro; Porta
Organa appresso l'Adige vicina a S. Maria Organa; quella di
S. Fermo che è al Ponte Rofiol e quella di S. Zeno che poi si
chiamò del Morbio la qual si vede dentro al Castel Vecchio nel
muro che si è detto, del quale una parte 'Vicino a questa Porla
termina nel fiume.
Poichè del tratto della cinta che doveva correre dal Giardino
Giusti al Castel S. Pietro oggi più nulla visibilmente nmane, così
nulla mi sembra potersi obbiettare per questo punto alla opm1one
del Canobio; non altrettanto potrei ripetere per laltra parte di cinta
che dal detto castello raggiungeva il fiume, nè per le vane porte
ricordate. Per le porte certamente il Canobio incorse in qualche
errore, dimenticando ad esempio la Orfana presso S. Silvestro.
Circa la muraglia, che discendeva per la Bacola includendo
S. Stefano ed escludendo S. Giorgio in Braida, ho motivo di ritenere che ancora il Canobio si sia basato o su qualche errata interpretazione, o su semplici ipotesi, anzichè su resti che al suo tempo si
polessero scorgere. Dall'angolo nord-ovest del castello di S. Pietro, si
stacca una via che procede direttamente alla Bacola ; questa via, che
è sopraelevata sul vallo interno e che si apre inferiormente con una
porta e che è sostenuta da due muraglie parallele formate con blocchi
irregolari di tufo locale, non è del periodo comunale, ma, come la
rimanente consimile muratura del castello, è dovuta a G ·. Galeazzo
Visconti, il quale costruì con lo stesso materiale anche la torretta
ove poi sorse la Bacola attuale 2 ). Dalla Bacola poi alla torre di
1
) Un Torresino tutto in laterizio si trova incluso nella cinta di Can Grande presso I' angolo sud-est del Giardino Giusti; questo Torresino sembra anteriore al 1325 e può essere s1ato
eretto nel secolo XIII.

2)

Nel fianco a mattina della Bacala, che ha pianta rotonda e che è in laterizio, si vede
un tratto del lato della preesistente torretta che aveva pianta probabilmente quadrata, che era in
muratura a blocchi irregolari di tufo, come altre parti delle muraglie viscontee del Castello ; in
questo tratto si apriva una porta: la porta della Bacola,
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S. Gregorio o della Madonna del terraglio 1), e più sopra e più sotto,
continua la mura di Can Grande che· si rileva fin presso il bastione
veneto di S. Giorgio. Ora, ciò che oggi si vede deve aver veduto
anche il Canobio che ricorda appunto questo tratto dal castello alla
Bacola, alla Torre di S. Gregorio e lo attribuisce alla cinta comunale.
Egli può esser stato tratto in errore dalla apparenza della doppia
muraglia della via viscontea che somiglia a prima vista ai muri no'Vi,
per essere costituita di blocchi di tufo; pensiamo che, commesso questo
primo errore, lo abbia poi continuato fino alla torre di S. Gregorio,
sebbene e le torri e le cortine di questo tratto presentino tutta
lapparenza e il carattere intrinseco della rimanente cinta scaligera.
Arrivato poi alla torre di S. Gregorio, il Canobio afferma che il
muro no'Vo piegava all'Adige fra S. Stefano e S. Giorgio in Braida;
anche ciò sembra poco probabile,- perchè nel 1224 questa ultima
chiesa era già inclusa nel castello 2 ).
Tuttavia può darsi che il Canobio abbia indovinato almeno in
parte il circuito della cinta comunale a sinistra dell'Adige, le cui
traccie sono scomparse per I' avvicendarsi dei secoli e per le nuove
opere degli Scaligeri e del Visconti.
Le pazienti ricerche fatte nelle case e nelle ortaglie fra S. Zeno
in Monte e il Castello di S. Pietro, e fra questo e S. Giorgio,
non diedero alcun risultato concreto, perchè non potei scoprire il
menomo avanzo della cinta comunale; quei terreni e quei luoghi
furono troppo sconvolti per conservare ancora traccie della vecchia
muraglia ; non resta dunque che fare delle congetture.
Crediamo probabile che essa, arrivata all'estremità superiore di
Via Scala Santa, si arrestasse sotto la roccia. Da questo punto infatti
una roccia a picco, creata certo artificialmente e alta circa 7 metri,
si estende fin presso la rondella di S. Zeno in Monte. Altri dirupi
stanno più in alto nell'ex monastero e negli orti di S. Zeno in Monte,
tanto da creare una difesa naturale per la difficoltà del passo.
1) La porta di S. Gregorio era certamente aperta nel 1440. (Vedasi: Biancolini, Cronaca
del Zagala, voi. II. pag. 66). La torre quadrata in laterizio è posteriore alla cinta Scaligera e
anteriose ai baluardi Veneziani della Bacola attuale e delle Boccare.
2) AA. VV. ( S. Anastaisa 9 5) I 224 - Il documento è scritto ; In castello Verone ante
capilulum sancii Georgii in Braida.
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Anche questi dirupi, che costituiscono discese verticali di parecchi
metri, sono certo opera dell'uomo, nè si trovano sul versante opposto
del colle.
Dalla scogliera sotto la rondella di S. Zeno in Monte forse
partiva la muraglia che doveva traversare la valle aW altezza di
Via Case Rotte. Nel muro che fiancheggia questo viottolo si trovano numerosi blocchi del tufo duro impiegato nella cinta comunale,
i quali blocchi di tufo, ben differenti da quello del colle usato nelle
adiacenze, possono indicare che la vecchia cinta demolita non passava lontano.
Essa doveva poi continuare dall'estremità di Via Case Rotte sino
al prossimo castello S. Pietro salendo lerto declivio.
Dal!' altra parte del castello la cinta poteva seguire la linea della
strada più tardi alzata dal Visconti, fino alla Bacola e continuare
poi lungo il tracciato della cinta eretta da Cangrande. Se questa
ipotesi fosse vera, bisogna ammettere che gli avanzi della cinta comunale siano stati distrutti dallo Scaligero e dal Visconti, nè si possano più ritrovare.
Data l'incertezza del tracciato è difficile stabilirne le porte e il
luogo dove esse precisamente si aprissero.
Una delle porte è l'attuale Organa (Fig. 13), detta nel passato Organa nuova per distinguerla dalla romana; un'altra si apriva
vicino al castello, che è quella ricordata dal Canobio col nome di
Porta nuo'\1a del Castello di S. Pietro; una, e forse l' ultima,
doveva esistere presso S. Giorgio e continuò a chiamarsi -per un
certo tempo Porta di S. Stefano, fino a che, costruiti il nuovo
e più importante monastero e la chiesa di S. Giorgio, ne prese
poi il nome.
La cinta comunale ebbe inoltre un'altra porta in corrispondenza
dell'attuale grande strada, là dove termina la Via S. Maria in Organo
ed incomincia la Via Giardino Giusti.
Questa porta non è originale, ma venne aperta dopo ranno 1 44 7.
Infatti nel 1425 i terreni del monastero benedettino di S . . Maria in
Organo furono dati in investitura e T Abazia passò in Commenda ;
nel . 1440 era Abate Commendatario Antonio Correr, Cardinale
Bolognese e V esc~vo di Ostia, il quale, nel 1444 ri~unciò libera-
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Planimetria del Corso e delle adiacenze presso il Castelvecchio
1. Dove è la Torre del Castello delli Ire 'l(ologii. - 2 . .fldesello che traversa sollo la strada. - 3 . .fldesello. - 4-5. Caneva che traversa
sollo la strada. - 6-7. Caneva sollo la strada. - 8. Terrem di Horli dove soleva ess er la case lla nominala in l'acquisto che và fino alla !use del
'Porlon. - 9 . :J]ntteghin dove è la :J]arbaria. - I O. Luse del 'Por/on. - I I . :J]olleghin dove sia il Sarto. - 12. Terren /assalo per piazza del
Castel Vecchio de perleghe N. 3, comenzando alla !use del 'Porlon lraversanrlo fino alla linea dei ponti segnali. - 13. Terrem di Horli altra
le 3 Perleghe tra/assiale. - 14. Terrem d 'a bbasso Ira lo .flrlesello e la mura lia Bass a. - 15. Terrem ira la muralia Bassa et Alta. - 16. Terrem
aella Fossa secha. - l 7. Strada publica che va verso la :J3rà a longo la /ossa secha.

'/

t:"ig. 27

Planimetria generale del Castel S. Pietro
come era prima del 1854 (desunta dai disegni del Cristofali)
B Pozzo. C Palazzo fatto dalla Repubblica Veneta. - G Chiesa di S. Pietro. N Quartiere. O Torre ove era la ruota detta del fulmine. P Porta del soccorso. q Porta del Castello verso la città, - R Rampe per i ponti levatoi,

Fig. 28

Avanzi Viscontei del Castel S. Pietro presi dal fianco verso S. Giovanni m Valle
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mente lAbazia in favore dei monaci Olivetani col consenso del
pontefice Eugenio IV.

I

Gli Olivetani presero possesso e furono benevolmente accolti
anche dalla città, tanto che, tre anni dopo, ottennero di occupare
con le fabbriche del loro monastero una strada, che dava accesso
alla Por~a Organa Nuova.
La concessione fu subordinata ali' apertura di una nuova strada
che continuasse la viabilità attraverso la porta; i _frati dovettero
pertanto aprire nei loro terreni confinanti con la cinta, lattuale
Via Porta Organa. Ciò dimostra che in quel tempo e in questo
tratto della cinta esisteva la sola Porta Organa nuova e che non
ancora era stata attivata la comoda arteria formata dalle Vie S. Maria
in Organo e Giardino Giusti; poichè, in tal caso, sarebbe stato
superfluo richiedere ai frati I' apertura della nuova strada lungo
le mura.
Ma poco dopo troviamo aperta la cinta comunale con due fornici, di cui rimangono le imposte formate con pietre romane, là dove
termina la Via S. Maria in Organo ed incomincia quella del Giardino
Giusti : il Tinto che scriveva nel secolo XVI li ricorda con queste
parole: Fa di questi nuo'Vi muri parte quel muro che comincia sollo
la chiesa di S. Zeno in monte, e camminando in giù per il brolo
de, conti Giusti s· estende sin al ri'Vo dell'Adige ove a quel tempo
correva l' alveo grande di quel fiume, chiamato anche al nostro
tempo muro nuovo, sul quale sono tre gran porte patenti, due insieme congiunte non molto lontane dal monte ed una più in giù
vicina al predetto rivo 1).
T aie porta a due fornici fu m appresso demolita per rag1om
di viabilità.

***
L'ampiezza dell'allargamento dato alla città con i muri novi è convalidata dalr esame dei documenti, specie per quanto riguarda le chiese
che prima erano indicate fuori della cinta e poi vi compaiono incluse.
t) Tinto ; Della Nobiltà di Verona , Libro Il, Capo V.
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Le chiese dei sobborghi a destra dell'Adige sono ricordate ancora come fuori delle mura durante il secolo Xli 1) e figurano incluse
sul principio del secolo seguente 2 ) ; a sinistra dell'Adige invece, la
cinta risulta compiuta qualche tempo prima ; le chiese di S. Maria
in Organo e di S. Stefano, che sono situate fuori della cinta fino alla
metà del secolo XII 3), vi sono incluse alla fine dello stesso secolo 4 ).
La cinta comunale dei muri novi è ricordata per la prima volta
in un documento dell'anno 1 1 5 7 che parla dei confini di un terreno
poco lungi dalla chiesa di S. Maria in Organo 5 ), ed è successivamente nominata in molte altre pergamene, fra le quali alcune si riferiscono a questioni insorte a proposito della proprietà del terreno che
la nuova muraglia aveva occupato 6 ).
Con la erezione dei muri novi si vennero a costituire 1 borghi
che si chiamarono nuovi, i quali prima erano considerati quasi appenI) Biancolini: Chiese , I, 347 - 1154 - Monasterium sancii Firmi et Rustici quod
est iuxla ch1itatem veronensem. Ho scelto questo documento e gli altri che seguono fra i numerosissimi che ho consultato di questo periodo. - AA. YV. (SS. Apostoli I ) I 194 - Il Vescovo
Adelardo consacra la chiesa dei SS. Apostoli posta in suburbio Verone in porla 3ancti'
Zenonis.
2) Biancolini: Chiese , IV, 682 - 1224 Albertano di Trento qui moralur in Verona
in inlroilu sancle Marie ad Fratam. Biancolini: Chiese, I, 334 - 1256 - Monaslerium
et ecclesia sancii Firmi Maioris dvitatis predicte.
3) AA. VV. (S. M. O.) 1121 - Si nomina la chiesa di S. Maria in Organo che è
po~ta fuori della città. - Biancolini: Chiese, IV, 742 - 1129
La chiesa di S. Stefano
è prope opidum Verone construcla.
4) AA. VV. (S. M. O,) 1153 - Si nomina una località
in castro Vérone in hora
sancii lohannis in Valle. - AA. VV. (S. M. O.) 1173 - una pezza di terra in castello
civitalis Verone in Monlisio. li Monlisio corrisponde ali' attuale Vicolo Moise. AA. YV.
(S. Stefano 68) 1193 - ecclesia sancii Stepbani de castello.
5) AA. VV. (S. M. O. 6) 1157 - Visano abate del monastero di S. Maria in Organo
concede in locazione una pezza de broilo confinante ab angulo muri novi.
6) AA. VV. (S. M. O. 218) 1197 - pezza di terra in Verona in porla sancle Marie ad
Organum extra murum novum suprascripte civilalis et prope ipsum murum. - Id. id, (Clero intrinseco li, 172) 1197 - si ricorda il muro novo che ha invaso la proprietà di certo Gambarino. Id. id. (S. M. O. 262 ) 1209 - pezza di terra con casa in porla ~ancle Marie de foris a muro
nollo. - Id. id. (Clero intrinseco Il , I 5 7) 1220 - beni in suburbio Verone in porla sancle Marie
in Organis de foris a muro novo apud ipsum murum et cum medie/ate ipsius mu~i. - Jd. id. (Clero
intrinseco li, 165) 1222 - si parla di una casa apud murum novum. - Id. id. (Clero intrinseco Il,
168) - 1223 - beni in hora sancle Marie in Organo apud murum novum. - Altre questioni relative al diritto di proprietà del tt:rreno occupato dal muro novo si trovano in documenti del 1 213 e
del 1234. - Id. id. (S. Spirito 43 ) 1239 - pezza di terra foris a muro ci1'ilalis Verone apud
diclam canonicam (di S. Spirito). Id. Id. (Clero intrinseco 68) 1249 - extra muro:J civitali3
in loco quod diçitur çirculus ante ecclesi<~m sançli Franci~ci (al Corso, in Cittadella),
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dici delle contrade fuori delle porte. Il nuovo borgo o suburbio di
S. Zeno, che doveva esser già ben sviluppato, venne tosto difeso da
un fossato provvisorio, che è accennato in molti documenti 1) e che,
come ho detto, fu compiuto nell' anno 123 2.
Non pare che un simile fossato sia stato scavato a sinistra del1' Adige ; il borgo fuori della porta di S. Stefano era piccolissimo e
di scarsa importanza; lo formavano poche e poverissime case intorno
al monastero di S. Giorgio, che a sua volta doveva esser cinto di
muro (il muro della braida).
Il borgo fuori di porta Organa e il Campo Marzio erano già
da tempo difesi e dal corso del fiumicello di Montorio e, il Campo
Marzio in particolare, da una muraglia abbastanza robusta che nei
documenti è chiamata muro vecchio 2).
Per il Campo Marzio è inoltre da ricordare la difesa naturale
della esterna palude che incominciava appunto al di fuori della
attuale cinta.
Da quanto finora si è detto risulta che la prima cinta comunale fu eretta a sinistra dell'Adige fra gli anni 1130 e 1153, e
alla destra, fra gli anni 1194 e 1224.
Questa muraglia, grossa quasi due metri, è formata a sacco, con
gli esterni paramenti in blocchi irregolari di tufo molto duro e di
cengia (Fig. 1 3); internamente contiene grosso brecciame collegato da
malta di calce appena spenta, di sabbia grossa e di ghiaino minuto.
Doveva in origine elevarsi per circa sei metri ed era probabilmente
munita di un cammino di ronda e di merlature. Del cammino e
dei merli non rimangono più avanzi ; un solo ricordo dei merli si
può rintracciare nella pianta di Verona rilevata dal Caroto, nella
quale sembra vedersi qualche tratto della prima cinta comunale
appunto merlata, nella porzione che corre fra i Portoni della Brà e
lArco dei Gavi.
l) AA. VV. (Ospitale 148) 1190 - beni in burgo sancii Zenonis non !unge affossati bus. -

AA. VV. ( Ospitale 364 ) 1217 - chiusi di ~ rra extra fossatum burgi sancii Zenon is
Seguono altri documenti che nominano il fossatum burgi sancii Zenonis.

a tegete bospilalis. 2)

Biancolini: Chiese , IV, 658 - 1211 peciam terra in angulo Campi Marcii qui
est prope porlam episcopi ... ,. et habit a capite mane iuxla murum veterem Campi Marcii .....
·AA. VV. (S. Maria in Organo 316) 1218 - una pezza di terra in Campo Marzio, nella
braida di Santa Maria, che ha per confini de uno capite murus vetus Campi Marcii de alio via ....
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III.
La seconda cinta comunale alla destra dell'Adige.
La piena dell ' .Jldige nel 123 9. -

La riedificazione della cinta. -

Suoi caratteri coslrullivi. -

Le torri.

L'importanza di Verona andò di mano in mano aumentando
durante il secolo XII, mentre nella città, come in tutta l' Italia superiore,
si accendevano lotte fratricide ; quelle fra la parte del Conte di San Bonifacio e la parte dei Montecchi condussero in breve alla tirannia di
Ezzelino da Romano ( 1226). In questo tempo si inizia anche per Verona
il triste periodo delle lotte intestine, che doveva fatalmente condurre
alla rovina delle libertà comunali ed al sorgere della Signoria.
Tanto fra le maggiori famiglie che, pur appartenendo al Comune,
non hanno dimenticato la loro antica grandezza e si studiano di prevalere su esso, quanto fra le varie classi sociali, onde la cittadinanza
è costituita, nascono aspri conflitti.
La famiglia dei Conti di San Bonifacio viene a fieri contrasti
con quella dei Monticoli; nei p·rimi anm del secolo XIII prevale
or luna or I' altra delle due parti.
In mezzo alle incessanti vicende di queste guerre fratricide si fa
innanzi la truce figura di Ezzelino da Romano, il più feroce discendente
di una turbolenta famiglia tedesca, la quale mossa da sfrenata ambizione
di dominio, si giova di ogni arte per quanto iniqua e crudele.
Ezzelino, gettatosi in mezzo alle lotte delle grandi famiglie feudali, sostenendo la parte dei Monticoli contro quella dei San Bonifacio e degli Estensi, preparava la strada . a quella mala signoria che
doveva accorare per tanti anni i popoli della Marca trevigiana.
Nel 1226 gli riusciva di assoggettarsi Verona:, ove tenne per
un anno la podesteria. Da questo momento la guerra, nella città
nostra ed in tutta la Marca, arse più fiera che mai.
Dal 1232 Ezzelino spiega apertamente il vessillo ghibellino, si
fa forte dell'appoggio di Federico Il, trae le milizie veronesi a combattere a Cortenuova (1237) per limperatore, il quale nel 1239,
in una solenne adunanza davanti alla çhiesa di S. Zeno, per bocca
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di Pier della Vigna, condanna al. bando come ribelli, Azzone d' Èste
e Riccardo di San Bonifacio. Alcuni giorni dopo Ezzelino, nelle mani
dello stesso Pier della Vigna, sul prato del monastero di S. Zeno,
giurava fede all' l~peratore ed al figlio suo Corrado.
Il rapido sfacelo della potenza di Federico li, affrettato dallt
.s comuniche papali, dalle rivolte dei principi tedeschi, dalla insurre·
zione dei Guelfi, non scuote la tirannica signoria di Ezzelino che,
con ogni più infame arte, mandando a morte anche in Verona ragguardevoli personaggi, spera di rendere duratura una potenza fondata
solo sul timore e sull'odio.
Ma una lega formidabile di signori Guelfi, ai quali si congiungono i potenti alleati dello stesso Ezzelino, il Pelavicino, il Buoso
da Dovara offesi dalla prepotenza di lui, ne circonda e disperde
l'esercito sull'Adda (1259) ed egli, ferito e caduto in mano dei
nemici vittoriosi, rifiutando ogni cibo, muore, mentre per tutte le terre
dalle Alpi al mare, lo squillo delle campane annuncia la fìnt del tiranno.
Quantunque la dominazione fondata da Ezzelino disparisse con
lui, essa ebbe nella storia considerevoli conseguenze, perchè in mezzo
a quelle fortunose vicende si perdevano a poco a poco le tradizioni
·gloriose delle libertà comunali. Il tiranno facendosi avanti fra le rivalità municipali e le interne discordie, era riuscito, nel periodo di sua
maggiore potenza, in Verona, come altrove, a sostituire ad un governo conforme agli Statuti ed alle Leggi il proprio volere, ed imponendo a suo arbitrio i podestà, interrompendone la serie, aveva
convertito " in istrumento di dispotismo le stesse magistrature destinate
a proteggere i diritti municipali ed a portar la concordia fra gli
ordini cittadini 11 1).
Con la morte di Ezzelino può dirsi spento il periodo Comunale
e incominciato, se non di nome almeno di fatto, quello della Signoria.

***
Esaminiamo ora le vicende toccate alle mura durante il governo
del secondo Comune.
1) Lanzani : Storia dei Comuni.
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Dopo la inondazione dell'anno 1239, ricordata dagli Anna/es
Veteres e nel Chronicon Veronense 1), per cui rovinarono in due
parti i muri della città, si dovette pensare subito al restauro della cinta.
I muri, dei quali parlano i documenti, sono i muri novi del
Comune posti alla destra dell'Adige; a sinistra difficilmente avrebbero
potuto rovinare, perchè ivi il terreno era, ed è tuttora, ben alto sul
livello del fiume; non caddero certo nè quelli presso S. Giorgio, dove
tutto al più potevasi verificare il franamento della rigasla, nè quelli
vicino a S. Maria in Organo che tuttora ci restano. Rovinò il muro
presso la porta del Morbio. Si capisce che lAdige aveva ripreso,
non per lultima volta, la sua corsa traversale invadendo l'Adigelto
e la (i/area ed urtando con limpeto delle sue onde contro la cinta
comunale fra il Ponte del Morbio e il Ponte Orfano e poi più in
basso, fra l'attuale Corso V. E. e il Ponte Aleardi.
Caddero allora due considerevoli tratti di cinta e, con probabilità,
buona parte della rimanente restò compromessa. Poteva dopo i danni
di questa piena essere la città a destra dell'Adige sufficientemente
sicura? Non pare, perchè poco affidamento davano le fosse dei borghi
ultimate sette anni prima; sulle quali si erano incominciate a costruire
le torrette e alcuni tratti delle muraglie a Porta F ura 2) e presso
S. Antonio 3); ma quelle cortine non furono ultimate che nel I 3 25
per ordine di Cangrande.
Fu quindi necessario provvedere alla costruzione di una nuova
cinta che potesse più validament~ resistere all'impeto di un'altra
eventuale piena.
La nuova cinta è quella che corre quasi parallela
rimanendone per un tratto un poco più interna. (Fig.
L'impetuosa corrente aveva scavato la riva sinistra
a tal punto che non rimaneva più terreno bastevole

alla vecchia,
1 I CDDD).
dell' Adigetto
a coprire il

1
)

Anna/es Veteres, op. cit., anno 1239 - l'Adige diruit muros cilJitatis in duas partes el
ponles ceciderunl. -- Muratori: Rerum ltalicarum, T. VIII. Chronicon Veronense: Nel1' anno 1239 lAdige travolse il Ponte Nuovo, delle Navi e tutti i ponti della città, e più di
50 mulini, e il Ponte di S. Natale e il muro della Porta del Morbio.
2
) La Porta Fura si trova nominata in un documento del 1195.
3

) La Torretta di S. Antonio è già ricordata in un documento del 1268, e gli Statuti
Albertini nella parte più vecchia, anteriore cioè al 1270, ordinano le mura sopra i fossati, dove
erano già le torricelle.
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piede della prima muraglia, anche là dove non era precipitata; se
ne vedono pur oggi gli avanzi. che discendono con le nude fondazioni nel vano del fossato; questi avanzi servirono più tardi come
sostegno del terrapieno 1).
La seconda cinta comunale correva e corre tuttora dall'Adige
presso il Ponte Aleardi fìno ai Portoni della Brà, proseguiva e
prosegue nelle fondazioni fìn presso alla torretta rotonda del Teatro
Filarmonico di fronte al Vicolo Maglio, dove scompare ogni traccia
della prima muraglia; continua quindi poco elevata da terra fino alla
Via Daniele Manin, alla testata interna dal Ponte già Orfano. Il muro
sopra terra che dal Ponte Manin corre al Castelvecchio lungo l'Adigetto, non è che un semplice muro di sostegno del terreno, grosso
m alto circa 40 centimetri : tuttavia parmi che in quest'ultimo tratto
la nuova cinta non seguisse il tracciato della vecchia per congiungersi
ancora all'Arco dei Gavi, ma continuasse lungo l'Adigetto medesimo,
così come si può desumere da alcune vecchie topografie.
Soffermiamoci ora ad osservare questa muraglia nel tratto che
ancora ne resta fra il Ponte Aleardi e il Museo Maffeiano. L'andamento
generale ha la pianta di una linea irregolarmente spezzata; le cortine
si elevano a circa 13 metri misurati dal suolo interno attuale fino
alla estremità superiore, dove incomincia la manomissione viscontea,
che s'innalza con i suoi merli ancora per circa tre metri. Lo spessore

' '
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della muraglia è di circa due metri.
Verso questa faccia interna non appare in nessun luogo il segno del( attacco di torri; le torri esistevano bensì, ma erano naturalmente
ali' esterno.
Il primo tratto, quello che incominciava presso lAdige alla
Torre della Paglia, cadde nel 1624 insieme con la torre per uno
scoppio di polvere ivi depositata ; di esso rimane solo qualche metro
sopra terra dove si apre la cancellata di accesso al Campo della Fiera.
Più a sera, questo primo tratto di muro terminava con una larga
testata di laterizio; quindi s'apriva un vano largo circa sette metri
1) AA. VV. ( Archivio Carlotti Trivelli 121) 1337 • Si nomina una località extra por/am
bra:yde .... '\Jersus ./lumen Atecis, et est prope barbacanum sive murum minorem qui est supra
fossalum cilJilatis, et est nunc dictus focus .... a parte anteriori versus murum altum veterem civi·
tatis Verone sive prope viam, que currit inter dictum murum civilalis et dictum murum barbacani.
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ora riempito, il quale forse, in. tempi non lontani, diede adito ad
una via.
Proseguendo, la mura si eleva e riprende pure con una larga
testata in laterizio, il suo andamento lu~go I' attuale Via del Pallone.
La testata è integra, non ha segni d'imposta per arco, mostrando
come le merlature e il cammino di ronda dovessero qui interrompersi 1), così come si interrompevano inizialmente al Ponte Rofiolo
e al Ponte di Cittadella. Infatti presso questi due ponti si nota che
prima furono erette le muraglie laterali all'arcata, poi si gettò l'arcata
sulla quale si compì la muraglia continuando le merlature e il cammino di ronda. T aie sistema è logica conseguenza del modo col quale
fu fatta la cinta, che non fu incominciata da un capo e continuata
via via fino all'altro, ma sorse contemporaneamente in più tratti l~rigo
tutto il percorso.
La muratura sopra l'arcata del Ponte Rofi.olo, è a strati regolari
di tufo tenero, di cotto e di ciottolo ; non si collega nè con la
cortina, nè con . la torre a destra, ma solo vi si appoggia ; sembra
rifatta dopo che qui si creò il Ponte Rofiolo e la torretta (Fig. 14).
Osservo ancora che le torri in questa mura sono tutte alr esterno
ed evidentemente fatte per la mura stessa,
Alberto I ( 1277~1301) non fece ex no'Vo la torretta al Ponte
Rofiolo ( 1283), mà riattò e sopraelevò · quella che preesisteva e che
doveva essere esterna alla cinta di quel tempo. Se allora fosse servita di cinta la prima muraglia comunale, i cui avanzi stanno sopra
l' Adigetto, a quale scopo si sarebbero fatte questa torre ed altre
ancora contro la città? Certamente la torre della Paglia, la torre al
Ponte Rofìolo e la torre della Brà furono erette esteriormente alla
seconda cinta comunale.
Della torretta del secondo Comune presso il Ponte Rofiolo
rimangono gli avanzi in un tratto di muratura in blocchi irregolari
di tufo duro che si vede presso la base nel lato verso la città. La
1
) La testata presenta il suo para me nto di laterizio intatto e
nella faccia della sezione
murale, e lungo gli esterni paramenti. Ciò potrebbe indicare che al di fuori e semplicemente
appoggiati, continuassero i muri di una torre; un tale sistema per cui le cortine erano slegate
dalle torri, si usò in molti altri fortilizi dello stesso periodo, come, ad esempio, nel castello di
Villafranca eretto, pare, nel 1202 e poi ingrandito da Mastino Il.

Fig. 29

• •
.

•

,_

2
°"

•

~
I
I

•

•

•
•

.. ..
•

i •

i

----- - - . -ti90----- ---··

______

;
I

I

:
I

_......

~

M

-~-----

s

1-

Pianta della chiesa di S. Pietro in Castello e delle adiacenze

(desunta dai disegni del Cristofali)
C Palazzo fatto fare dalla Repubblica veneta. - D Scale ali' antica Loggia. - E Antica
Loggia. H Sagristia. - I Nicchie con le urne dei santi Verecondo t: Valente. - M Torrella
dove era la testa del toro. S Vestibolo alla Chiesa. - T Altare della Madonna del fulmine.
Fig. 30

Veduta prospettica del Castel S. Pietro, presa dalla città. (Cristofali)

Fig. 31

Veduta prospettica interiore del Castello di S. Pietro presa dall'ingresso principale. (Cristofali)
C Palazzo eretto dalla Repub blica veneta. - G Chiesa di S. Pietro ( sopraelevazione d e lla facc iata ). - M Torretta con la testa del toro. - N Quartiere militare.
O Torre ove era la ruota del fulmine. - S Vestibolo alla chiesa.

Fig. 32

Veduta prospettica interiore del Castello di S. Pietro presa dal pozzo verso la chiesa di S. Pietro
( Cristofali)
B Pozzo. -

C Palazzino eretto dalla Repubblica veneta. -

G Chiesa di S . Pietro ( parte posteriore). -

N Quartiere mili.tare.

Fig. 33

Veduta prospettica dell' interno del Castel S. Pietro
presa dal pozzo verso Nord-Est. (Cristofali)

\

-;---- i3 muratura albertina in laterizio di un bel rosso vivo v1 s1 appoggia
sopra e sale in alto coronata di tre merli a coda di rondine, in
cot~o, come la muratura che li sostiene i quali spiccano in rosso
bruno sulla massa di un rosso più vivo della torre, risarcita e rialzata e coperta con tetto probabilmente dai veneti verso il 1430.
Nella faccia verso il ponte (a sud) la torretta contiene un belarco a tutto sesto a conci regolari alternati di tufo tenero e di
laterizio ben conservato, che posano su pulvini marmorei lavorati con
un listello e una gola solo verso l'intradosso. (Fig. 14).
Verso l' esterno i pulvini sono spianati a raso muro. La porta
sotto l'arco è stata chiusa, forse dai veneziani, con materiale pure
laterizio che somiglia molto a quello della torre albertina.
Segue poi un tratto di muro a strati regolari di tufo tenero, di
ciottolo e di cotto, e un altro tratto consimile dove abbonda il tufo
e scarseggia il ciottolo. Qui si trova una porta aperta in un paramento di laterizio, chiusa in alto da un arco lavorato in mattone
con molta cura, di un bel rosso vivo, porta poco dopo ostruita
lasciandone una mmore con archetto a tutto sesto e a una testa.
Procedendo verso la Brà si riscontra un'altra portina murata a
contorni dello stesso laterizio rosso vivo, che ha per architrave una
grossa pietra. Questi due vani, che dovevano forse dare accesso a
torri esteriori, sono ooevi alla muraglia e presentano nel materiale i
caratteri della fine del duecento o del principio del trecento.
Continua poi il paramento in ciottolo e cotto, finchè si arriva
ad una zona di muraglia da cui sporgono cinque robusti mensoloni,
ciascuno formato da quattro mensole di viva pietra che, poggiando
l' uno sulr altro aggettano sempre di più. Il muro fra i mensoloni è
di laterizio; suppongo che qui vi fosse una torre esterna e che forse
vi sia stata aperta una porta. I mensoloni avrebbero in tal caso
sostenuto una delle tante garrette o piombatoie che si vedevano pure
a Verona nella cinta medioevale, e che avevano lo scopo di contrastare al nemico l' ultimo ricettacolo del difensore.
La muraglia continua sempre con simile paramento fin verso
l'arcata del Ponte Cittadella, dove il tufo tenero a conci regolari
scompare ed è sostituito dai blocchi irregolari del tufo duro e della
cengia provenienti dalla rovina della prima cinta.

r

- 14 Sull'arcata compaiono nuovamente i . conci regolari di tufo tenero
che tosto cessano quasi nel tratto verso la Gran Guardia, ove il
paramento a corsi di ciottolo e di laterizio venne m buona parte
rifatto più tardi I).
Più a sera della Gran Guardia, nel piccolo avanzo che ne rimane
nel cortile del Museo Maffeiano, la mura si presenta con gli stessi
caratteri costruttivi.

·*

* *
Da quanto fino a qm si è esposto, appare manifesto che la
seconda cinta non venne eseguita cominciando da una estremità e
progredendo sino all'altra, ma fu costruita contemporaneamente in più
punti, da parecchie squadre di opecai, le quali impiegarono materiali
differenti. In conseguenza i vari tratti si attaccarono I' uno all' altro
in modo irregolare, tanto per i corsi orizzontali che non coincisero,
quanto per I' addentellato che non riuscì perfetto. Le va rie sezioni
sono in fatto separate da crepe che appaiono distintamente nel paramento, le quali però, atteso lo spessore del muro, non potevano
comprometterne la stabilità.
Risulta ancora evidente la differenza fra il laterizio Visconteo e
Veneziano delle merlature e quello più antico della muraglia che è
di un rosso più vivo. Nè basta, perchè, se si osserva con attenzione,
si potranno in molti luoghi avvertire gli avanzi di uno sporto murale
fatto in laterizio, che si trovava lungo la cresta interna per sostenere la copertina di pietra del cammino di ronda, i cui merli stavano verso lesterno. Anzi un piccolo tratto di tale sporto, coperto
ancora di pietra, si vede al di sopra dell'arcata del Ponte della
Cittadella. Lo sporto venne tolto a colpi di martello all9 epoca d~l
Visconti; se ne notano tuttavia qua e là gli avanzi m una fascia di
mattoni infranti.
Evidentemente il Visconti non fece che restaurare parzialmente
le mura e voltarne i merli.
I

'

1) Lo Zagata ricorda che nel 15 12 vi fu una inondazione che fece cader le mura della
Cittadella presso la Porta della . Brà.
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Se, come da molti fu creduto, il Visconti avesse eretto la mura
che attualmente si vede lungo il Pallone per la sua Cittadella, non
si comprenderebbe come il cammino di ronda prima rivolto verso
mattina sia stato rifatto voltandolo verso sera a difesa della Cittadella,
nè, d'altra parte si potrebbe spiegare il proseguir della mura stessa
con gli identici caratteri costruttivi, e quindi coeva, dai Portoni della
Brà al Ponte Manin.
Oltre alla Brà il Visconti nulla aveva da difendere con speciale
riguardo, nè avrebbe rifatta una costosa muraglia, mentre per la difesa
di Verona doveva bastare la cinta di Cangrande.
Ancora osservo che i documenti anteriori al Visconti ricordano
le due muraglie che separavano la città dal borgo di S. Zeno.
A quale tempo va attribuita la seconda cinta comunale? Essa
venne certamente eretta dopo che nel 1239 rovinò in duas partes
la prima; doveva esistere già nel 1283, quando Alberto I ne restaurò
la torretta presso Ponte Rofìolo.
Parmi probabile che tale cinta si sia iniziata subito dopo la
rotta del 1239 e credo che sia stata ultimata in pochi anni, per
cui la sua costruzione cadrebbe fra il 1240 e il 1250. Poco dopo
incominciavasi il Corso dal Ponte Rofìolo a S. Fermo 1).
Lungo la seconda cinta comunale, e verso l'Adigetto, oltre alle
tre torri che ho ricordato, ne esistevano altre che sono pure anteriori
al tempo di G. Galeazzo Visconti: fra la torre della Paglia e quella
della Brà il Caroto nella sua pianta ne segna cinque oltre alla torretta
del Ponte Rofiolo; fra la Brà e l'Arco dei Gavi una almeno doveva
trovarsi al Ponte Orfano 2).
Insieme con le mura si ricostruirono i ponti sull' Adigetto che erano
tutti caduti; quello che era davanti l'Arco dei Gavi fu incominciato
a chiamarsi del Morbio, insieme con la porta stessa 3).
1)

Biancolini: Chiese, op. cit. I, 33 7. - Nell'anno 1261 si incominciò il Corso dal Ponte

Rofiolo a S. Fermo.
2) Può darsi che nella topografia del secolo XV e n~lla pianta del Caroto alcune torri,
che si vedono segnate intorno alla Cittadella, non siano nè del secolo Xlii, nè del XIV, ma
siano state aggiunte dai Veneziani nella prima metà del 400.
3) Più tardi questo ponte e la porta perdono il nome del Morbio ed assumono quello
di S ;-- Zeno. Gli Anna/es Veteres ricordano una piena del 1330 per cui caddero ponlem sancii
Zenoni3 et pontem de sanclo Silvestro (già Orfano).

PARTE QUARTA

LE FORTIFICAZIONI DELLA SIGNORIA SCALIGERA
E DELLA VISCONTEA

I.
Alberto 1° della Scala.
I re3fauri delle mura. L'ampliamento del Campo Marzio. - Il tracciato della cinta
a/berlina. La porta di Campo Marzio e quella del Vesco\lo. - Il fiumicello di
:lrronlorio.

Mastino o Leonardino della Scala rappresenta la transizione fra
il governo comunale e la signoria; quantunque, dopo la caduta di
Ezzelino da Romano, i veronesi, volendo dar nuova vita all'antico
Comune, lo abbiano eletto podestà e poco dopo ( 1262) capitano
del popolo, pure in fatto egli ebbe un'autorità più larga e più duratura
di quello che non rispondesse a questi uffici.
A Mastino si unì nella lotta e nel governo il fratello Alberto
che gli succedette nel 12 7 7 con autorità pari di nome, ma in fattò
molto maggiore.
Sotto il regime di Mastino, agitato da guerre e da congiure,
pare che nessun lavoro di speciale entità si sia fatto per la difesa
di Verona ; i nemici erano cittadini contro altri cittadini e le lotte
· avvenivano frequenti e violente fra le avversarie fazioni, senza che
un· grave pericolo esterno, minacciando la intera cittadinanza, le unisse
nella comune difesa.
Ma sotto il reggimento di Alberto le interne discordie si anela·
vano estinguendo, tornava la pace, così che il nuovo signore pensò
a fortificare, ad ingrandire ed abbellire la sua Verona.
Alberto non solo eresse nuovi edifici, ma rafforzò la vecchia
cinta del secondo Comune a destra dell' Adigè, aggiungend~vi ed
innalzandovi qualche torre, fra cui quella al Ponte Rofiolo ( 1283); .

l·
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rinnovò la Rigasta di S. Stefano, fece m pietra le pile del Ponte
Nuovo ( 1299) che prima erano di legno, munendo il ponte di una
torre con ponte levatoio 1); costrùì le· reg.aste della Beverar a, coprì
con marmi il Ponte della Pietra, erigendovi la torre sul capo verso
il · o-~~mo e \icostruendo ·fa sottoposta testata 2); sopraelevò la torre
della Porta del Morbio 3) ; inèluse nella città il Campo Marzio con
le mura che partivano dal fiume {Porta Vittoria) e gmngevano alla
Porta del Vescovo da lui rinnovata e trasportata più m fuori 4 )
(Fig, 11 EEF).
Potrebbe a prima vista sembrar strano che _Alberto, nell'includere
il Campo Marzio non si sia tenut0 con la mura un poco più ali' esterno, incominciandola . sulla riva sinistra dell'Adige in continuazione
dèlla ·stessa linèa dove ·alla destra terminava la comunale, senza
fasciare un tratto del fiume indifeso. Ma se s1 riflette alle condizioni
che presentava il terreno in quel tempo, lopera di Alberto appare
giustificatissima; il Campo Marzio, come ho avvertito, si spmgeva
come un piano elevato fino alla cinta odierna, oltre alla quale incominciava una bassura paludosa ed inabitabile in continuazione della glarea_.
· Il tracciato della cinta albertina ·è· -ancora facilmente identificabile
sia per le parti di muraglia che ne nmangono, sia per la pianta

Alberto 1° fece costruire in pietra le pile di questo ponte, che prima erano di legno e
ir ponte fu detto nuo~~ in confronto degli altri due che preesistevano. Ancora Alberto vi eresse
una torre nel capo sulla. riva destra, torre che fu demolita nel' anno 1825.
Hpe_nte si bruciò nel 1335 e fu ricostruito lanno -seguente impiegandovi blocchi marmorei
romani: dei quali alcuni contenevano iscrizioni.
· Dopo la piena del 1512, per cui caddero le due arcate di sinistra, fu rifatto nel 1529
dal Sammicheii· per incarico di Giovanni Erno che era allora podestà. Questa ricostruzione era
ricordata in una lapide che si leggeva in uno dei parapetti . .riportata in parte dal Venturi nella
sua Storia di Verona ed, erratamente per lanno, anche dal Da Persico. Da ultimo fu pubblic~tà dal Pighi nel su~ opuscolo dove tratta della storia di questo ponte ; essa diceva :
Qui fluminis llim passus annos plures iacuerai, civiiaiis ornamento, et commodo pons tandem
est reslilulus Andrea Grilli principe Francisco Foscareno (rectius F oscaro) prae. et Hieronimo
Zan~ praef. ann. Sai. MDXXIX.
.
•

1
)

U ponte aveva tre pile e quattro arcate a sesto scemo ; fu lastricato di marmo ms1eme al
Ponte 'della Pietra nel 1729. e rovinò con altri edifici attigui per la pi~na del 1882.
2) Zagata: op. cit., anno 1299 - Cronache antiche Veronesi, op. cit., anno 1298.
·3) '.Cronache arÌ1iche Veronesir op. cit., anno 1300: Suprelevata turris porte Morbii a
muri : civi(alis superi<J:(·
. 4) ,Z agata: OP,. cit., anno ,1289 - Cro'!aca dei tempi Scaligeri edita dall'Orti Manara,
.aQno· 1-287 - Tinto~ Della Nobiltà di V~rona, anno - 1287.
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esistente nell'Archivio dei F rari in Venezia (Fig. 15) e per quella
del Caroto (Fig. 1 7) 1). Incomincia sull'Adige con uno sperone che
vi venne aggiunto da Antonio, come si rileva dallo scudo marmoreo
che contiene una scala a cinque gradini fra le lettere A. N., prosegue
fino al grande bastione di Campo Marzio, quindi volgeva con un
angolo molto aperto al bastione delle Maddalene; di questo tratto
non ~rimane che un piccolo avanzo nella muratura posteriore della
porta militare per cui la ferrovia passa alle Caserme di Campo Fiore.
Dal bastione delle Maddalene la cinta si dirigeva verso la moderna
Porta del Vescovo e, piegando un po' a sera: includeva la chiesa
del S. Sepolcro (poi di S. Toscana); giunta al Fiumicello, ove ora
è l' angolo N. E. della Caserma di S. Toscana, piegava ancora fino
alla coeva Porta del Vescovo (Fig. 16 ), continuando per breve
tratto fin sotto la roccia tagliata a picco.
La muraglia è grossa circa due metri; era alta in origine circa
otto ; è formata a sacco coi paramenti a strati alternati di ciottolo e
di laterizio con qualche scarso blocco regolare di tufo tenero. Vi
si aprono due porte: quella del V escavo e quella del Campo Marzio,
che hanno
arcata a t~tto sesto come l'altra Porta di Alberto nella
torretta del Ponte Rofiolo (Fig. 14); in queste però del Vescovo
e di Campo Marzio i conci sono tutti di tufo tenero.
L'arco della porta di Campo Marzio, che posa su pulvini e su
spalle di vivo, non comprende tutto lo spessore del muro, ma ne
sostiene solo la parte anteriore; la parte posteriore del muro è sorretta da una volta a sesto ribassato 2 ).
L'arco invece della Porta del Vescovo, alla quale corrispondeva
una torre, abbraccia tutto lo spessore murale che è di circa un
metro ; la soglia era sopraelevata di circa due metri sul livello del
F umicello. Qui la muraglia è quasi tutta di ciottolo, tranne poco
tufo e laterizio non disposto a strati regolari (Fig. 16).

r

4) Della Pianta di Verona esistente nel!' Archivio dei F rari dirò brevemente parlando delle
condizioni fortilizie che precedettero il periodo Ventziano. La Pianta del Caroto esiste nell'originale allegata al ms. N. 978 della Biblioteca Comunale di Verona; fu pubblicata un po' rozzamente nel 1540 dal Saraina nel suo libro: De origine et ampli/udine civilalis Veronae.
La fig. 17 rappresenta appunto la pianta pubblicata dal Saraina.
2) L'uso della volta a sesto ribassato incomincia verso la fine del secolo Xlll e si diffonde
larsamente nel secolo XIV.
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Pare che oltre a queste non esistessero altre porte, delle quali non
doveva abbisognare qud tratto di città incluso da Alberto, che era
allora poco popolato e per il quale anche oggi servono due sole uscite.
Le due porte erano in corrispondenza di due strade esterne:
quella importantissima che andava verso Vicenza e r altra che correva
lungo la riva sinistra dell'Adige sull'argine rilevato. Ambedue erano
provvedute di ponte levatoio sul vallo. Il vallo antestante alla Porta
del Campo Marzio era formato dalla naturale bassura del terreno,
che Alberto deve aver regolata e prolungata lungo la sua cinta 1);
nel vallo della Porta del Vescovo correva il Fiumicello di Montorio.
Il Fiumicello, che è già ricordato in un documento del 1 O 5 7 2),
è una derivazione artificiale delle acque che nascono a Montorio,
eseguita forse nel secolo X, per irrigare i terreni del Campo Marzio
e quelli fuori di Porta Vescovo e - per dar moto ad alcuni mulini,
dei quali uno solo ne rimane in città, inattivo, presso la Chiesa di
S. Nazario.
Alberto morì nel 1301 ; dopo le brevi signorie di Bartolomeo
1304) e di Alboino ( 13 1 1), il potere passò a Cangrande I.

(+

+

Il.
Da Cangrande 1° a Cangrande ll 0

-

Il Castelvecchio e il suo ponte.

La cinta di Cangrande. - L'architetto Calzaro. Caratteri costrulti'IJi. Le porte. .:Ma3tino Il e il Serraglio. La Lega del 1337 contro gli Scaligeri. Cangrande Il
e jl castello di S. Xartino o Castelvecchio con il ponte. Il ponte romano.

r

Sotto Cangrande la famiglia della Scala toccò
apogeo della
sua grandezza. A questo principe, che fu guerriero valoroso, politico
abilissimo, mecenate delle lettere e delle arti, si deve anche la costruzione di nuove mura con I' ampliamento della città che raggiunse
allora il suo massimo sviluppo.

1) La Cronaca Scaligera, pubblicata dall'Orti Manara (op. cit.) ricorda le fosse esterne
fatte nel 1287 da Alberto che finivano presso la porta, sotto una rupe a picco.
2) Archivio Capitolare, 66, m. 3, n. 9.

Fig. 34

Planimetria generale del Castel S. Felice rilevata dagli Austriaci

Fig. 35

Castello di S. Felice -

Punta della T anaglia orientale

Fig. 36

Castello di S. Felice -

Fianco del braccio settentrionale della Tanaglia

Fig. 37

La Porta del Vescovo attuale -

Facciata verso la campagna

-
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Nell'anno 1 324 i padovani e i trevisani avevano indotto Federico
d'Austria ed Enrico di Carinzia a discendere in loro aiuto. Cangrande
veniva a trovarsi in estrema difficoltà, tanto più che non poteva fare
assegnamento sugli aiuti di Milano, dove il Visconti era impegnato
contro i guelfi. Ma, per sua fortuna, col danaro, con le trattative e
con labilità militare, potè ottenere una tregua col Duca di Carinzia,
che poco dopo abbandonava lItalia.
Lo scaligerò profittò di questa occasione per cingere Verona di
nuove mura dalla parte di Vicenza; egli, che con un faticoso lavoro
avea fatti scavare da prima i fossati nella roccia del colle, vi innalzò
sopra muraglie e torri, incominciando nel tratto dalla porta del Vescovo,
ove era giunto Alberto con la sua cinta, proseguendo a S. Zeno
in Monte, e poi fino ali' Adige presso S. Giorgio in Braida; quindi,
alla destra del fiume, diede mano a costruire sui fossati già esistenti
e fra le esistenti torrette, la nuova cinta verso Mantova e Brescia,
incominciandola dal fiume presso S. Zeno dalla Porta Fura, fino
ancora al fiume presso la Trinità 1).
Le ragioni che spinsero gli scaligeri ad allargare la città non
sono dovute certamente ali' incremento materiale delle fabbriche e al
bisogno di creare altri terreni fabbricabili cinti dalle mura. Lo spazio
disponibile sarebbe stato a ciò più che bastevole, se anche I' ingrandimento si fosse contenuto entro limiti ben più ristretti. Come i piccoli
signori avevano circuito con ampio giro di muraglie i propri castelli,
così fecero gli scaligeri nella loro Verona.
Alberto cinse il Campo Marzio, che in quel tempo era, si può
dire disabitato, e si arrestò poco oltre la nuova Porta del Vescovo,
contro la roccia. Cangrande 1° lanciò le sue cortine · turrite lungo
il colle, facendo del colle stesso un' aiuto alla difesa militare; alla
destra dell'Adige profittò della linea del fossato comunale.

1) Zagata : op. cit., anno 1321 - comenzò a fortificar la Cità de 'Verona 'llerzo Vicenza
comenzando dalla Porla del Vescovo fino a la porla de San Zorzo .... e sopra la dita fossa
/o fato un muro da la Porla de lo Vescovo fino alla porla de San Zen in Monte e più oltre.
Cronaca dei tempi Scaligeri, anno 13 23 - Cronafa illorum de la Scala, anno 1324. Tinto: op. cit., anno 1324 - Cronache antiche Veronesi, anno 1324.
Le mura a destra dell'Adige sono ricordate dallo Zagata nell'anno 1321; /e far compire
cl muro de la cilà de Verona in verzo c7a"antova e :J3ressa, e dal Tinto, op. cit., anno 1325.
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Gli scaligeri dunque seguirono le abitudini militari del tempo e
i tracciati delle difese provvisorie preesistenti, giovandosi delle naturali
condizioni topografiche, includendo nella cinta uno spazio che sarebbe
stato enormemente sproporzionato ai bisogni ediliil che allora esistevano e che allora si potevano prevedere.
La città così fortificata servì come sicuro baluardo nei_ secoli
posteriori, specie dopo · la costruzione dei fortilizì veneti, e diede
comodo campo agli interni ingrandimenti edilitì fino ai nostri giorni.
Solo da pochi anni Verona ha incominciato a svilupparsi gagliardamente al di fuori della vecchia cinta con i popolosi rioni di Borgo
Trento, di Borgo Venezia e di Borgo Milano, che già contano
parecchie migliaia di abitanti.

**~
Esaminiamo ora il giro della cinta di Cangrande, incominciando
dalla Porta del Vescovo eretta da Alberto. Da questa porta la
mura sale rapidamente per il colle, come anche oggi si può vedere
(Fig. 18), e raggiunge la Rondella della Grotta passando per quella
di S. Zeno in Monte; di qui con ampio giro piegava a sera escludendo il Castel S. Felice creato più tardi, collegandosi ali' attuale
Rondella della Bacola (Fig. 19, 20); proseguiva e prosegue anche
ora per il Bastione delle Boccare al Bastione di S. Giorgio dal quale,
con andamento presso a che rettilineo, arrivava al fiume (Fig. 21) 1).
Alla destra dell' Adige la mura di Cangrande incomincia con la
torre in mezzo del fiume presso la Catena superiore alla Porta F ura,
ove si apre anche la porta scaligera (Fig. 22), volge al Bastione di
Spagna (Fig. 23) e a quello di S. Procolo come tuttora si rileva;
quindi, per i Bastioni di S. Zeno, di S. Bernardi.:io, di S. Spirito,
dei Riformati e della Trinità, giungeva all'Adige presso il Bastione
di S. Francesco.
1

allora quando
) Il tratto della cinta di Cangrande presso il Castel S. Felice, fu distrutto
si costruì il castello; il tratto invece fra il bastione di S. Giorgio e lAdige venne quasi totalmente demolito dagli Austriaci.
La fìg. 21 è tratta dal dipinto del Vanvitelli che è nella Galleria degli Uffizi a Firenze,

l
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L'altezza di queste muraglie non è molto rilevante, ma erano e
sono profondi i fossati specialmente lungo il colle; forse nel vallo
tra la Porta F ura e il Bastione di S. Francesco poteva immettersi
lacqua dell' Adige.
La costruzione murale è molto simile a quella della cinta Albertina;
varia solo il materiale, perchè alla destra dell'Adige abbonda il
ciottolo, alla sinistra prevale il tufo del colle. I merli che fronteggiavano il cammino di ronda non sono tutti dello stesso tipo, alcuni
sono alla guelfa, altri alla ghibellina. Le torrette sono tutte a spigoli
di laterizio ; il laterizio degli spigoli si estende nelle faccie delle torri,
a guisa di grandi denti Ji sega (Fig. 18 e 21 ).
Si comprende che un solo architetto, il Calzaro, presiedette alla
erezione di tutti questi fortilizi e di molti altri ancora fatti costruire
dal grande scaligero nei suoi vasti dominii.

***
Riprendiamo ora il giro della cinta per dire delle porte.
Poco sopra della Porta del Vescovo si apriva la Porta Oriela
che ci rimane tuttora I). Essa doveva avere in origine arcata comprendente tutto lo spessore murale (circa m. 1,20) in conci regolari
di tufo ; · quei conci furono in restauri posteriori sostituiti con laterizio.
All' imposta vi era i! solito pulvino di marmo sporgente solo nel!' intradosso, con un alto listello e una gola. Sotto ai pulvini vi sono le spalle
in conci marmorei. La soglia è scomparsa. Qui la muraglia si eleva

r

da terra per circa 6 metri, con paramento di blocchi irregolari e
scaglie di tufo, con qualche ciottolo; si vede poi un corso di due
mattoni sul quale insiste un altro tratto di muro alto circa un metro;
quindi i merli di laterizio che fronteggiano linterno cammino di ronda.
Da questo punto la cinta era forse chiusa fino alla Porta di
S. Giorgio, a meno che, come credo, non esistesse un'altra porta
nel punto più elevato, dove più tardi si costruì il Castello di S. Felice.

1 ) Biancolini : 'Dissertazioni, op. cit., pag. 64 : la porta di S. Zeno in Monte detta
anche Oriela o Aurelia è ricordata in documenti degli anni 1404, 1487, 1525. Pare che
questa .porta sia anteriore alla cinta di Cangrande.

~4
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La porta de sorio o di S. Giorgio, che si apnva m una torre,
non era nel posto dell'attuale, ma un poco più sopra, là dove termina ora il Bastione di S. Giorgio, verso N. E.; sul vallo esteriore
di fronte alla porta, correva un ponte di legno che doveva essere in
parte levatoio, come risulta dalla topografia del secolo XV (Fig. 15)
e dalla pianta del Caroto (Fig. 1 7).
Veniamo alla destra dell'Adige. Presso alla catena superiore
esiste ancora la porta che si apre nella cinta scaligera; ha il tipo
deìle porte prima descritte con arcata a tutto sesto su pulvini e
spalle di pietra (Fig. 22).
Le altre porte di questa cinta sono tutte scomparse con i successivi lavori della repubblica Veneta.
La Porta di S. Zeno, al posto dell'attuale porta, era contenuta
in una torre; un'altra si apriva pure in una torre sul posto dell' étttuale Porta del Palio (Fig. 15).
La Porta del Calzaro si trovava presso S. Spirito, e fu detta
anche di S. Spirito, nome che rimase all' attuale bastione che le
fu creato intorno : si apriva in una torre e doveva essere di grande
passaggio, forse la più importante delle porte su questa fronte di città.
Il Calzaro che costruì le mura, eresse anche questa porta la quale,
come riferisce il Dalla Corte, aveva una lapide murata con questi versi:
Regis ab aeterni sextum dum curreret ortu
Post i~m bis centum sextum decies quoque luxlrorum
Hac strue murorum geminisque sub aggere fossis
Sub cane Verna canis sepsit Calzarius urbem.

Un'ultima porta si apriva in una torre di fronte alla strada del
vecchio corso 1) fuori della Porta Rifiolana, la Porta di S. Croce
che si vede segnata e senza nome nella topografia del secolo XV

(Fig. 15).
*

**

Morto Cangrande ( 13 29), gli succedettero
Alberto.
1)

Il Corso vecchio

nipoti Mastino ed

è già ricordato in un documento del 1261 , che ho prima citato.

- 85 Mastino che si occupava delle cose della guerra e del governo attese
a fortificare Verona e il suo territorio e innalzò il Serraglio, cioè
quella grossa muraglia turrita che andava da Villafranca a Nogara 1)
e che poi i Veneziani restaurarono nel secolo XV.
A Mastino Il si devono pure: la ricostruzione del Ponte Nuovo
che si era bruciato essendo di legno e che fu rifatto di pietra 2)
e quel fossato che incominciava dalla Torre della Paglia e andava
alla Torre di S. Antonio.

~

*

*

r

Verso
anno 13 36 la Signoria Scaligera era estes1ss1ma, comprendendo Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Brescia, F eltre, Bel_luno, Parma e Lucca. Forse Mastino aveva in animo di nominarsi
re d' Italia. Quelr anno medesimo gli si assoggettarono Massa e Pontremoli ; di qui la gelosia che spinse i Veneziani e i Fiorentini a
far lega ai danni dei signori di Verona.
Con Venezia particolarmente vi era la grossa questione delle
saline, perchè la repubblica 'negava a Mastino il diritto di possederne
alcune presso Chioggia; lamentavano inoltre i Veneziani alcune gravezze imposte dagli Scaligeri ai loro concittadini che commerciavano
in Verona. A Venezia e a Firenze si unirono poi gli Estensi, i Visconti
e i Gonzaga, nella speranza di poter dividere le spoglie dei domini
Scaligeri. Poco dopo aderì alla lega anche Carlo di Boemia, che
occupò intanto Belluno; Marsilio da Carrara, che governava Padova
in nome degli Scaligeri, trattò con Venezia e con Pietro de' Rossi, e
questi con gli eserciti veneziani e fiorentini entrò in Padova nel 1337.
Mastino dovette dunque pensare a difendere maggiormente la sua
Verona.
Allora la città era completamente cinta a sinistra d'Adige dal
Campo Marzio fino a S. Giorgio: con le mura di Alberto I fino alla
Porta del V escavo e quindi sui colli con quelle di Cangrande I.
1)

Cronaca dei tempi Scaligeri, anno 1345.

2) Cronache antiche e Cronache lllorum de la S cala , anno 1334-1335. -

op. cit., anno 1336.

Zagata:

86 -,--Alla destra dell'Adige la città era difesa lungo il fiume con le regaste
murate e merlate che dal Duomo andavano fino alla catena di S. Zeno;
di qui incominciavano i valli e le mura turrite di Cangrande fino
all'Adige presso l'attuale bastione di S. Francesco; da questo punto
fino alla Torre della Paglia e più oltre fino alla catena inferiore, la
nva era indifesa. Mastino la fortificò con una fossa e con un argine
( 1337), essendo podestà Duse de' Buzacarini di Padova. Più tardi
per opera degli Scaligeri, forse sotto Cangrande Il, la fossa venne
munita di una muraglia per difendere il borgo di S. Croce 1).

***
Sotto la s1gnona di Cangrande Il ( 13 5 1- 13 5 9) SI compì a
Verona un'opera di grande valore militare; il Castello di S. Martino
(detto poi Castelvecchio, per distinguerlo dagli altri del periodo visconteo
e veneziano) con l'annesso ponte sull'Adige 2 ).
Cangrande Il era di animo cattivo, canis rabidu~, come lo chiama
Maestro Marzagaia e non lasciò buona memona di sè. Dopo la
rivolta di F regnano suo fratello naturale, provocata dal mal governo,
egli divenne sempre più sospettoso, tanto che SI volle costruire il
1

) AA. VV. (Esposti 3994) 1384 Bonalberto Cavicchioli entra in possesso di una
pezza di terra cioè: Una pecia terre vigra posila in guaita sancfe Crucis Verone in loco qui
appellatur et dicilur cursus sancii Antonii cui coherel de uno capile versus monles murus el
lurris pallee cirche diete ci'vilalis Verone mediante quodam canale aque alecis quod appellatur
fossalum quod incipit in cla11ica ponlis sancii Zenonis oralorii Verone et .fiuit in Alecem, de
al/io capile llersus meridiem orlus sororum sancii Anionii rr.ediante quadam lJialela latiiudinis
duodecim pedum per quam iri possil ad Atecem de uno falere versus mane .fiumen Atecis de
a/io falere via publica Cursii. In corpore cuius pecie terre comprehenditur et esse debet arger
sive rofossus leragii fovee facie in ipsa pecia terra lempore guerre Venelorum de millesimo
trecentesimo 1rigesimo seplimo lempore domini Duxii de :Buzacarinis de Padua pole:Jlatis
Verone .. .. Sulla pezza di terra vi erano stati prima gli edifici e la casa di una sega e di due
ruote di molino ed allora vi erano gli edifici e la casa di due seghe senza molini, in qua pecia
terre comprehendiiur murus sive pars muri Jacti pro reparalione fortilicie burgi sancle Crucis
qui murus exlendilur et est conliguus ad murum dicle cirche cilJitalis Verone ab ipsa turri
pallee usque ad lurrim sancii Antonii cirche burgorum civitatis Verone.
Duse de" Buzacarini fu podes!à dall'ottobre 1336 al giugno 1337, dr. Vittorio Fainelli:
Podestà e Ufficiali di Verona dal 1303 al 1406. 11 Atti e Memorie dell'Accademia di
Verona 11 • LXXXIV, 1909.

2
)

Cronaca dei tempi Scaligeri • Zagata, op. cit., Cronache antiche, anno 1354.

87 castello e il ponte presso la porta del Morbio, per trovar modo di
assicurare la sua vita e, in ·caso di bisogno, fuggire verso il Tirolo.
Pare

che

Guglielmo Bevilacqua

ne gettasse la prima pietra

1
).

Il castello come oggi si vede (Fig. 24) consta di due parti: una
a pianta regolare (A) inclusa d~lla cinta del pimo Comune ed una
a pianta irregolare (B) esterna alla medesima cinta 2).
La prima doveva contenere in origine, almeno nel pensiero del1' architetto, cinque torri, quattro agli angoli ed una per il ponte
levatoio sul fossato nell'ingresso lungo il lato meridionale; di queste
una è scomparsa ; se ne gettarono certamente le fondazioni e in parte
se ne costruì alzato che ancora ci rimane in un angolo formato
con blocchi di vivo marmo vicino alla testa del ponte sull'Adige 3).
L'altra parte del castello (Fig. 24, B) ha la pianta irregolarmente
triangolare certo dovuta alle condizioni che allora presentava il terreno.

r

Dopo linondazione del 1330 ricordata negli .f/nnales Veteres,
per cui limpeto del fiume si era riaperto una via lungo l' Adigetto
ed era caduto il Ponte di S. Zeno e quello di S. Silvestro oltre a
quello delle Navi 4 ), la riva sinistra di questo fossato era franata in
modo da creare una nuova scarpata a dolce pendio, distruggendo
probabilmente quella callis strida, ricordata dai documenti anteriori,
che si trovava fra l'Arco dei Gavi e il Ponte Orfano. Fra l'Adige
e I' Adigetto era rimasta una punta di terra di forma triangolare su
cui sorse langolo più a N-0 di questa parte di Castello. Del franamento della riva attestano le varie cantine che tuttora si trovano
sotto la strada, le quali non furono scavate nel terreno, ma costruite
appunto in quel vano dove la riva era franata.
Quantunque dall'esame delle murature non risulti una differenza
fra la parte del castello interna alla cinta comunale e la esterna, tuttavia

1

2

)

Biancolini : Chiese , IV, p. 670.

La figura 23 è tratta da una pianta del castello eseguita nel periodo della dominazione
francese, pianta che si trova nel Museo di Castel S . Angelo a Roma. Questa pianta e quella
del Castel S. Felice e del mezzo bastione di S. Francesco, nonchè altre, come dirò in appresso,
mi furono offerte dalla cortesia del colonnello comm. Mariano Borgatti, che vivamente ringrazio.
)

3

) La torre dell'angolo S-E venne poi elevata e servì a un orologio a campana che aveva
tre quadranti sulle faccie di mattina, di mezzodì e di sera.

4

) Il Ponte di S. Zeno è quello che stava sopra l'Adigetto al di fuori dell'Arco dei Gavi;
il Ponte di S. Silvestro è il Ponte Orfano che era presso !'attuale Ponte Manin .
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non sarei alieno dal pensare che questa sia stata costruita qualche
tempo dopo; certo essa venne modificata almeno nel mastio presso
il ponte, per innalzare il quale fu probabilmente necessario di demolire la torre attigua che pure doveva trovarsi in capo del ponte.
Forse la intera costruzione di questo mastio va attribuita a
Bartolomeo ed Antonio della Scala, come risulterebbe da una iscrizione scalpellata che si rileva nell' alto locale che serve da osservatorio, sul capitello di un pilastro presso il limite della scala 1), ove
si legge:

MCCCLXXVI
FO FATA P. LI SEGNO
RI MESER baRtho
lomeo E P. MESER
antonio da La schala
Pare che questo mastio sia stato scoperto nella parte superiore
e ridotto nella forma presso a che attuale nelr anno 1 4 7 8, se sideve credere a un'altra iscrizione sull'architrave della porta per la
quale si entra nella torre da presso il ponte 2) :

MCCCCLXXVIII
TEMPE . D . FRA . BOLDV
CAST . GV . PERT A FVIT
IST A SVPERIS
Oltre al mastio, questa parte del castello ci conserva ancora due
torri. Una con gli avanzi della porta e della pusterla ali' estremo
angolo fra lAdige e I' Adigetto e un' altra presso I' angolo fra il
Corso e l'Adigetto. Vicino a questa torre, sul muro verso il Corso
esiste murata un'altra porta e pusterla che erano munite di ponte
levatoio sul fossato.

1
) Venturi Giuseppe : Iscrizioni varie raccolte ira quelle che si trovano
in Verona e
sua Pro11incia. Busta 99 dei ms. della Biblioteca Comunale. - Giuseppe De Stefani: Bartolomeo e Antonio della Scala. Verona, 1885, pag. 189 in nota. Vittorio Cavazzocca
Mazzanti: Intorno ali' Arco dei Gavi. 11 Atti del!' Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere
di Verona. Serie IV, voi. XV, anno 1914.
2) Vittorio Cavazzocca Mazzanti: Intorno all'Arco dei Gavi. op. cit.

Fig. 38

Il Baluardo detto

11

La Bacola

11

(veduto dalla parte di mattina)
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Oggi del pnm1tivo castello non nmane che un pesante e mono·
tono ricordo, perchè le torri di angolo furono mozzate, rialzate le
cortine e riempiti i merli.
Il ponte Scaligero è uno dei più mirabili, severi e audaci monumenti medioevali di Verona; ha tre arcate di muratura, di cui
la maggiore con luce di m. 48.70, che si appoggiano su due pile
a torretta semiesagonale a monte e quadrata a valle. Non venne mai
tra volto dalle piene come lo furonò tutti gli altri ponti e ci rimane
ancora con I' aspetto che gli fu impresso la prima volta.
Non si sa da chi sia stato eseguito 1): certo è che larchitetto
fu molto audace e molto abile a compiere un'opera tanto grandiosa
m così breve tempo (1354-1356).
Presso le due estremità del ponte esistevano due profonde fosse
sulle quali correva un ponte levatoio.
Nelle fondazioni delle pile e delle spalle si vedono pietre di
antichi edifici romani ; nel grande pilone d'imposta dell'arcata maggiore esiste un corso di rivestimento formato da pezzi marmorei che
portano m rilievo capitelli corinzì di antichi pilastri; nell'altra pila
si trova un frammento di architrave proveniente forse dall'Anfiteatro.
Tranne il rivestimento a corsi regolari che va fino a 4 metri circa
sopra il pelo di acqua ordinario, e le armille che sono pure di
pietra, gli archi e tutto il resto del ponte è in laterizio. Era provveduto anche sulla riva sinistra di una torre (Fig. 24) che fu demolita
dopo la pace di Luneville insieme alle merlature, le quali vennero
poi rinnovate dagli Austriaci nel 1823, quando si soppressero i ponti
levatoi che esistevano a1 capi.

***
Come ho ricordato più sopra, m questo luogo, ove sorge il
castello e il ponte Scaligero, doveva esistere fino dai primi tempi
i) 11 Ponte di Castel vecchio presenta molta analogia col Ponte delle Navi, ora distrutto, per
le pile senza riseche di fondazioni e isolate, cioè senza una platea che le colleghi, per cui non
pare improbabile che i due ponti, come da qualcuno fu ammesso, siano stati eseguiti da gli stessi
architetti, cioè da Giovanni da Ferrara e da Giacomo da Gozo. Vedasi Giambattista Biadego:
Del Ponte sul!' Adige detto di Caste/vecchio a Verona e di alcuni altri ponti medioel!ali.
Milano, I 880.

;;
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romani un ponte e un fortilizio: il fortilizio fu restaurato da Gallieno
e prima e durante il periodo comunale ; oltre agli avanzi dei quali
ho già fatto parola, altri se ne potrebbero vedere scavando intorno
alle fondazioni del castello Scaligero, dove esistono numerosissimi
blocchi marmorei che avevano servito per edifici romani.
Ricordi dell'antichissimo ponte si trovano in alcuni ruderi di
muratura a pietrame, a ciottoli e a corsi . di laterizio che affiorano
lacqua presso la riva sinistra e a valle del ponte Scaligero, quando
lAdige è in magra.
Non sarebbe possibile comprendere l'esistenza di tali ruderi che
si spingono finò quasi alla metà dell' alveo attuale, senza ammettere
la esistenza di un ponte precedente, tanto più che il fiume in questo
luogo, correva in antico più spostato verso la Campagnola.
Inoltre la località ove poi sorse il Castelvecchio è ricordata negli
antichi documenti col nome di Aquaro e la chiesa di S. Martino,
che qui esisteva almeno fino dal ~ecolo VIII, si denominò ad A quarium o in A quaro.
La parola aquaro fu interprestata da taluni come aquario o
luogo dove vi era molta acqua. Qui il terreno, fino da epoca remotissima, era asciutto ed elevato, pure essendo prossimo all'Adige e
alla bassura formata dai successivi alvei del fiume, per la quale passò
poi l'Adigetto. Può darsi che traverso questa bassura corresse, almeno
nei biennali periodi delle piene, un rivo dell'Adige, il quale poteva
chiamarsi Aquarium ; in tal modo si spiegherebbe qui l' esistenza di
un alto aquario e presso la Trinità di uno basso, del quale ci
rimarebbe conservato il ricordo nella parola del Basso A quar.
Tuttavia non mi sembra improbabile che aquaro deva intendersi
nel nostro caso per a quaro. Quaro chiamavasi ancora lo spazio
quadrilungo formato dal piano camminabile del ponte; nobel quaro
è chiamato nella nota iscrizione dialettale il ponte delle Navi; coara
si chiama tuttora nella campagna quello spazio di terreno contenuto
fra due filari di piante; aquaro dovrebbe dunque interpretarsi come
ad quarum cioè ad ponlem e non come acquario, tanto più che in
questo luogo, tolti i brevi periodi delle piene, il terreno doveva
rimanere asciutto, laddove nella bassura dalla Trinità fino a T ombetta lumidità, le sorgive e lacqua, erano permanenti.

-.>

91 Per ciò, e dagli avanzi del fortilizio romano, e da quelli della
rocchetta medioevale, e dai ruderi che si trovano nell'Adige, e dal
nome della località, mi sembra che si possa confermare quanto scriveva il Canobio, che uno dei ponti antichi passava alla Campagnola,
o'\Je al presente è quello del Castel Vecchio.

III.
Gli ultimi Scaligeri.
Cansignorio. -

Lo sperone di ./lnlonio presso la porta di Campo S([arzio.

Cansignorio, succeduto a Cangrande Il nel 1359, adornò Verona
di costruzioni notevoli e dispendiose ; ricostruì ( 13 7 3-1 3 7 5) il ponte
delle Navi che prima era di legno 1) con l'opera degli architetti
Ciovanni da Ferrara e Giacomo da Gozo, ordinò la sua tomba
accanto a quella di Mastino, affidandone la esecuzione al maestro
campionese Bonino, fece { 1 364) il giardino (ora nella piazza Garibaldi) avanti al suo palazzo che ingrandì ed arricchì di ornamenti
e di affreschi; introdusse l'acqua del Lo-Ri fino alla piazza delle
Erbe, dove eresse la fontana che ancora si ammira e fabbricò
granai fra la Torre della Paglia e la piazza della Brà 2).
Insieme con questi lavori, è molto probabile che Cansignorio abbia
curato la conservazione e il robustamento della cinta; pare anzi che
questo principe abbia restaurata e munita la mura di Cangrande alla
destra dell'Adige nell'anno 1368, a quanto afferma il Dal Pozzo
i ) Cronaca illorum de la Scala, anno 1365 - Zagata, anni 1373-75.
Anche in questo ponte, come in quello nuovo, si impiegarono marmi romani lavorati.
Il ponte di Cansignorio che costò 30,000 fiorini d'oro e che posava sovra tre pile e quattro arcate
a sesto ribassato, rovinò e fu rifatto più volte; cadde nel 1493, e fu rifallo nel 1502 dall'ingegnere
e lapicida Bernardino Panteo, che ne assunse i lavori; cadde poi per due arcate nel 17 57,
rimanendo intatta la torre centrale che diede campo all'eroismo di Bartolomeo Rubele e fu
risarcito negli anni 1 7 58-61 per opera di Adriano Cristofali ( Fi2. 25) (dal noto quadro del
Canaletto a Dresda ) . In questa occasione si tolse e si trasportò nel museo lapidario la nota
scritta dialettalé in versi rimati e si demolì la torre centrale che era pericolante. Finalmente
nel 1894, per i lavori dei muraglioni, il bel ponte venne distrutto.
2) Zagata, anno I 374.
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sulla autorità di un manoscritto di Michele Cavicchia, nel quale s1
nominano nove cittadini che presiedettero a questo lavoro 1).
La T arre della Paglia che sorgeva ali' estremità orientale della
cinta sull'Adigetto, venne certamente costruita prima del 1340, perchè
è già ricordata in documenti di quest' anpo 2). Di essa oramai più
nulla ci rimane, perchè rovinò il giorno 12 agosto dell'anno 1624,
a cagione di un fulmine che vi accese 700 barili di polvere colà
depositati 3). Dai disegni che ne rimangono si rileva che essa doveva
aver pianta poligonale come la torre della Porta di Brà, che le
sembra coeva.

***
Dopo la morte di Cansignorio ( 13 7 5 ), con Bartolomeo ed
Antonio si spense rapidamente la Signoria Scaligera ( 13 8 7). Anch'essi,
oltre ad abbellire le città con nuove fabbriche e con la sistemazione
delle strade, vollero rinforzare i fortilizi già esistenti. Pare che abbiano
ordinato l'erezione del mastio nel Castel Vecchio, come ho già
osservato. Ad Antonio poi si deve limportante sperone che pesca
nell'Adige presso la Porta di Campo Marzio, adorno dello stemma
con la scala a cinque piuoli fra le lettere A N, sperone che rappresenta un notevole svolgimento dell'arte fortificatoria.
Nella notte dal 18 al 19 ottobre 1387 Antonio abbandonava
Verona e il giorno 20 sulle torri della città sventolava la · bandiera
Viscontea.
Il Biancolini nella Cronica di Pier Zagata, narrando le vicende
della caduta di Verona nelle mani del Visconti, afferma che Antonio
1
)
2
)

Da Persico: Descrizione di Verona, op. cit. P. I, pag. · 121.

AA. VV. (Esposti 3396 \, - Nel memoriale grande della fattoria scaligera incominciato,
nel 1336, si leggeva: Dominus [Bona1•entura q. domini Francisci de Pontepelre pro certa parte
canalis fossati extra murum cil1ilalis ad oppositum turris pallearum. Et infeudatus Jn millesimo
trecentesimo quadragesimo: I par cirolecharum.
Ed in un altro memoriale del 1368 erano iscritti i successori del suddetto Bonave~tura pro
certa parie canalis extra murum ci11ilalis ad apposilum turris pallearum de una parte fiumen
athacis et apud murum ci11ilalis.
Così attestò nel 1384 il notaro Tommaso fu Gio·1anni di S. Quirico, scriba della fattoria
scaligera.
3)

Zagata, op. cit.

-

93 -

si ritirò spaventato nel Castel Vecchio, facendo chiudere le porte della
seconda muraglia che separavano la città dal borgo di S. Zeno,
Que::ste due muraglie, delle quali ho accennato trattando delle cinta
comunali, si indovinano anche nella diligente pianta del Caroto, nel
tratto fra i Portoni della Brà e il Castel Vecchio (Fig. 17); esse
rimasero almeno fino al 1 548, perchè sono ricordate in una lettera
scritta dal Sammicheli appunto in questo anno

1).

IV.
La dominazione Viscontea.
La cittadella. ......,... Il castello di S. Pietro dall'epoca romana al periodo 'Visconteo. - Plani·
me/ria generale del castello . La sua chiesa. - La fondazione del castello di S. Felice.

Gian Galeazzo Visconti fortificò Verona costruendo la cittadella,
rinnovando il Castello di S. Pietro e gettando le fondazioni del Castel
S. Felice.
Non si sa precisamente di quali architetti si sia giovato il Visconti
nelle sue fortificazioni; pare tuttavia che non vi fosse estraneo Giovanni da Ferrara, il quale nel 1392 trovavasi a Verona e poco
prima con Giacomo da Gozo aveva costruito, fuori di Pavia, il ponte
sopra il Tesino che era riuscito molto bene 2).
La cittadella venne costituita nel 1389 allo scopo di tenere
soggetti 1 veronesi e per alloggiarvi le milizie, profittando di quella
parte di città che era già difesa per tre lati dalle mura : da presso
alla torretta Pentagona a quella della Paglia, con la cinta del secondo
Comune: dalla torretta della Paglia lungo l'Adige, fino al bastione
di S. Francesco e di qui fin presso la Porta Nuova, con la cinta
scaligera. Per chiudere la Cittadella il Visconti non ebbe che
a costruire r ultimo lato del quadrilatero lungo l'odierno Corso Vittorio Emanuele.

1)
Si vedano i documenti pubblicati dal Bertoldi in aggiunta al discorso del Camuzzoni
per la inaugurazione del monumento a Michele Sammicheli. - Verona, Franchini, 1874.
~) Veda~i Cicognara: Storia della Scultura. - Cipolla: Archivio Veneto, Tomo JX.

94 Ma la cinta comunale non poteva, così come era, prestarsi
agli scopi del Visconti che vi dovette eseguire alcune riduzioni;
ne demolì il cammino di ronda e i merli che rifece voltandoli
contro Verona nel lato lungo lattuale Pallone e la restaurò in più
luoghi. Ancor oggi si può distinguere questa manomissione viscontea
dal tipo e dal colore del laterizio impiegato, che è ben differente
dal laterizio . più antico e più rosso. Del cammino di ronda primitivo
rimangono lungo il Pallone, come ho già notato, avanzi qua e là
nell'aggetto di mattoni smartellati e nelle copertine di pietra, avanzi
che si notano in vari luoghi 5otto la merlatura di Gian Galeazzo.
Le torri tutte, ad eccezione della Pentagona, di quella al Ponte
Rofiolo e di quella della Paglia, vennero probabilmente aperte dal
Visconti nel fianco verso la Cittadella, così come apparivano ai tempi
del Caroto che le rilevò nella sua pianta 1) (Fig. 1 7).
La vecchia cinta comunale non doveva trovarsi in istato di
perfetta conservazione, .dopo che Cangrande aveva eretta laltra cinta
da S. Zeno alla Trinità, affidando a questa la . maggior difesa di
Verona; perciò il Visconti la restaurò, dove era guasta, con alcuni
rabberciamenti a corsi di ciottolo che pur oggi si distinguono. Inoltre
collegò la Cittadella con il Castel Vecchio a mezzo di una strada
difesa da doppia merlatura, strada che incominciava sulla seconda
cinta comunale alla Torre Pentagona; di questa via rimane solo quel
tratto, sucessivamente restaurato, che corona i Portoni della Brà.
Così la Cittadella non aveva che una sola uscita nella mura meridionale: la Porta di S. Croce, la quale forse era troppo piccola e poco
munita per i bisogni di allora; il Visconti ne costruì una nuova, che fu
detta di S. Antonio, perchè stava quasi di fronte alla chiesa omonima,
che sorgeva ove ora è la casa e il giardino già dei conti Gazola.
1
) La pianta di Verona rappresentata nella figura 17, è una riproduzione in scala ridotta
della incisione in legno pubblicata dal Saraina nella sua opera De origine ed amplitudine civilafi3 Veronae (Verona 1540). Il Saraina la fece rilevare dal Caroto e r originale, che presenta
qualche differenza in confronto della incisione, è un disegno a penna su pergamena, che .si conserva nella Biblioteca Comunale di Verona (Ms. BC. N. 978). Una differenza, ad esempio,
si vede nel Castel Vecchio, dove lincisore pose il ponte levatoio e le tre torri nel lato verso
l'Adigetto, anzichè, come avrebbe dovuto, nel lato verso mezzodì; questo errore ed altri ancora,
vennero poi ripetuti in altre piante di Verona, nelle quali gli autori si giovarono della tavola
del Saraina, quasi di un esemplare,
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Davanti alla nuova porta fu gettato il ponte levatoio sul fossato,
e se ne vedevano le vestigia fino al tempo del Biancolini.
Un' altra porta lasciò il Visconti, quasi di rimpetto all'odierna
di S. Luca, nella nuova mura da lui costruita.
V enne inoltre creato un vallo esterno tutto intorno alla Citta. della, lungo i due lati di sera e di tramontana, e questo vallo fu
anche prolungato ( 1392) dalla Brà al Castel Vecchio, per timore
che i veronesi non avessero ad msorgere contro la dominazione
viscontea.
Più tardi i fossati scomparvero; verso il 1545 fu riempito quello
fra l'attuale Ponte Aleardi e la Brà con i materiali che si erano
andati accumulando nell'Arena; l'altro fossato lungo la muraglia a
sera venne colmato nel 1569.
L' ultimo tratto di fossato che scomparve fu quello dai Portoni
della Brà al Castel Vecchio; in un documento del 26 febbraio 1600
si menziona la strada che qui correva e che era detta della fossa
secca 1) e che andava lungo la fossa medesima (Fig. 26). La fossa
fu colmata più tardi, lasciandovi sul fondo una larga galleria coperta
da vòlta 2 ).

Il Visconti rifece inoltre ed ampliò il Castello di S. Pietro ( 1393).
Ho già accennato che fino già dai tempi romani il colle di
S. Pietro era validamente fortificato; ma nè allora nè per molto
tempo dopo, vi dovette esistere un castello o fortilizio propriamente
detto, costituito di cortine e di torri che occupassero il cocuzzolo
dell'altura. Il castrum antichissimo, fino ai tempi di Berengario fu
costituito dalla collina di cui la naturale asperità era resa ancor più
ardua dalle balze scoscese e dalla cinta che in buona parte era pro· ·
babilmente formata dalla muraglia di circuito del Teatro.
I documenti che accennano al castrum, all' oppidum, intendono
con queste parole tutta la piccola parte di città che stava alla sini-

1)
Vittorio Cavazzocca Mazzanti: Intorno all'Arco dei Gavi. op. cit. pag. 13.
2 ) Nei lavori fatti due anni or sono ( 1913) per collocare la caldaia del termosifone nel

Club al teatro Filarmonico, si giunse con l'escavo a intaccare la volta di questa galleria.

-,---- 96 .--stra dell'Adige 1). Castello, nella fortificazione medioevale, era propriamente: paese abitato dal feudatario e dai suoi vassalli, e fortificato
per loro difesa 2).
Ai tempi di Giustiniano (542), Marciano nemico dei Goti e
affezionato ali' imperatore, indusse il capo delle guardie di una porta
della città a ricevere dentro, di notte tempo, i greci ; e r armeno
Artabaze vi potè in fatto entrare con cento soldati scelti, mentre
lesercito guidato da Costanziano e da Alessandro, era accampato
nel!' aperta pianura, a otto miglia sotto Verona. I Goti credendo che
la città fosse presa, fuggirono dalla parte opposta; sulla rupe.
Gli storici che ricordano questo episodio (Procopio e Liutprando)
accennano alla rupe e non ad un vero e proprio castello.
Ai tempi di Carlo Magno, quando Pippino era ancor giovanetto,
vi fu un giudizio di Dio vinto dal Pacifico a proposito del restauro
delle mura; nel documento si parla di Caslrum, cioè della parte di
città che stava a sinistra dell'Adige.
Poco dopo, mentre Pippino abitava a Verona, l' anonimo scrittore
del Ritmo loda il Castro Magno et excelso che era formato dal1' insieme del colle aspro e cinto di mura.
Nella Iconografia Rateriana, s1 accenna con la didascalia al
Caslrum dalle vie tortuose ed oscure, che vigila la città dal sommo
del colle, e nel disegno si rileva solo la Chiesa di S. Pietro, la scala
che vi accede, l'Arena minor, i pubblici e reali palazzi e intorno 1
dirupi ed il bosco.
Liutprando da Cremona, descrivendo nella sua storia
entrata
di Berengario 1° a Verona, ricorda che alla~ sinistra dell'Adige
sorgeva un alto e difficile colle che avrebbe potuto gagliardamente
difendersi, nel sommo del quale vi era la Chiesa di S. Pietro con
fabbriche di grande importanza, dove, per l'amenità del luogo e per
la sua fortezza risiedeva Lodovico. Liutprando non avrebbe dimenticato di nominare un Castello, se un fortilizio di tal natura e nel
senso che oggi diamo a questa parola, vi fosse allora esistito.

r

1
) Quando si ampliò la cinta, rimase ampliato il castello e vi troviamo incluse le località
e gli edifici che prima ne erano fuori; così . entrano a far parte dell' oppidum S. Stefano, le
Fontanelle, S. Giorgio, S. Maria in Organo, il Moliseo, e via dicendo.
2
) Guglielmotti : Dizionario marino e militare.

Fig. 59

A - Pianta inferiore

B - Pianta superiore

'J

C - Sezione longitudinale

Il Bastione delle Boccare

D - Fianco

Fig. 40

La facciata esterna della Porta di S. Giorgio

t ig. 41
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Il Torrione di S. Procolo

Fig. 42
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Il Torrione di S. Spirito
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A

Berengario (890) deve attribuirsi la erezione di quel castello
che, probabilmente restaurato o rifatto nel periodo comunale, fu
ricostruito ed ampliato da Gian Galeazzo nel 1389.
Alla ricostruzione viscontea dovette precedere la quasi completa
demolizione degli avanzi più antichi, perchè oggi nulla se ne può
vedere sopra terra; i grossi ruderi del mastio, delle cortine, delle
torri perimetrali non sono anteriori al periodo di Gian Galeazzo.
Forse qualche luce potrebbe scaturire dagli scavi, specie se fatti
nella parte anteriore del castello ove ora sorge il piazzale e la
caserma innalzata dagli austriaci.

*
Come nel Castel Vecchio, anche nel Castel S. Pietro (Fig. 27)
SI distinguono due parti: r anteriore sulla quale sono il piazzale e
la caserma austriaca, ha pianta rettangolare ed è sorretta per tre lati
da una muraglia che scende quasi a picco e che riveste la roccia;
qui sorgevano antichissimi edificì, certamente romani e forse, come
vogliono alcuni, il Campidoglio. Del Campidoglio parla la nota iscrizione

ve

HORT ANTE BEATITUDINE
TEMPORUM - ODO - NNN .
GRATIAN I - V ALENTIN IAN I
ET - THEODOSI - AVGGG .
STATV AM IN CAPlTOLIO
DIV IACENTEM IN
CELEBERRIMO FORI
LOCO CONSTITVI
IVSSIT V AL PALLADIVS
- CONS - VENET - ET - HIST

Sul colle si trovarono numerosi frammenti di lapidi romane, alcune
delle quali erano incastonate nella Chiesa di S. Pietro e nella torre
che le serviva da campanile

1).

1) Orti Manara: Di due antichissimi templi veronesi. Verona, 1840.
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La parte posteriore aggiunta, o almeno ingrandita dal Visconti,
ha pianta irregolarissima la quale evidentemente segue la disposizione
naturale della roccia, che scende scoscesa verso la valle di S. Giovanni {Fig. 28), che è scavata con un profondo fossato verso Nazaret
e che è rivestita da un alto muro a scarpata verso sera.
Allo scopo di poter meglio spiegare come fosse il Castello prima
che venisse ridotto alle condizi~ni presenti, ne ho disegnata la pianta
giovandomi di alcune vecchie prospettive e di alcuni schizzi rilevati
un po' incertamente da Gaetano Cristofali, sulla fine del settecento,
schizzi che si trovano nella Biblioteca Comunale di Verona 1).
La fìg. 27 rappresenta la planimetria generale desunta dalla
mappa odierna. In O sta la torre di angolo ove era la ruota detta
del fulmine. Che cosa fosse tale ruota non lo saprei; forse era una
ruota scolpita che doveva trovarsi innestata come adornamento in
una faccia della torre; forse tale ruota è quella che si vede ancor
oggi murata in un piccolo orto immediatamente al di sotto del
Castello, presso l' angòlo di mez~odì. La scultura in pietra tenera,
di piccole dimensioni, rappresenta una ruota con quattro figure in
vario atteggiamento che vi stanno intorno; sembrerebbe una ruota
della fortuna, di artefice non veronese ma probabilmente lombardo,
degli ultimi anni del 300.
La torre, nella parte che ne rimane, è indubbiamente viscontea
e presenta la caratteristica base a conci regolari di marmo, un poco
rigonfi nella faccia vista contornata da un listello ; il bel paramento
si presenta così lievemente bugnato.
Nel centro della muraglia verso la città, in Q, è segnata una
torretta che era merlata e aveva la pusterla e la porta principale,
così come si vede rappresentata nella tavola inclusa dal Biancolini
nei suoi supplementi alla Cronaca dello Zagata 2 ).
Fronteggiava la porta una controtorre, alla quale si appoggiava
il ponte levatoio e finiva la rampata della strada (R).
Analoga porta, detta del Soccorso, si apriva e si apre tuttora

') Manoscritto N. 1002 - fogli volanti. Vedasi. anche Bodo
Veronas. Berlin, 191 I, e la tavola 8 della stessa opera.
2) Volume Ili, fra le pagine 122 e 123.

Ebhardt - Wehrbauten
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nel luogo segnato P; anche questa con pusterla, con ponte levatoio e
con una rampa stradale di accesso.
Una terza porta infine si trovava nell'estremo angolo di tramon~
tana, di fronte alla via rilevata su l'alta muraglia che andava alla
Bacola, e di qui alla cinta di Cangrande.
Il Castello pertanto era tutto completamente circondato da un'alta
scarpata che lo rendeva inaccessibile, tranne che per la porta verso
la Bacola e le due porte Q ed R, in corrispondenza delle quali il
profondo fossato creato dalle rampe stradali era traversato da due
ponti levatoi.
Ora tutte le torri sono cadute, le cortine smantellate dei merli;
il largo cammino di ronda che, sostenuto da arcate girava in gran
parte lungo il lato di mezzogiorno e lungo tutti i lati di mattina e
di tramontana, è quasi totalmente distrutto. Del mastio fortissimo che
sorgeva nel punto più elevato verso Nazaret, e fatto cadere dopo
la pace di Luneville il giorno 8 Marzo 180 I, non rimangono che
ciclopici avanzi di muratura.
I pochi resti che ho ricordato son tutti del periodo visconteo;
viscontea la forma archiacuta della porta di soccorso e della pusterla
vicina, viscontei i ruderi delle torri, delle cortine (Fig. 28) e del
mastio, che si mostrano formati col paramento a blocchi irregolari
del tufo locale, alternati con strati di laterizio; viscontea è anche la
strada che corre elevata dall'estremo angolo S. E. del Castello e
sopra la valle si va a congiungere con la Bacola; viscontea la prima
Bacola, forse a pianta quadrata, che conteneva una porta.
Nella cinta si notano alcune manomissioni posteriori, fatte dai
veneti. fra le quali una nello stesso angolo nord-est, dove la muraglia
è ingrossata e dove si avverte una porta rinnovata ed ampliata in
l

sostituzione della più antica.
Passiamo air interno: in B (Fig. 27) esisteva un pozzo, in C un
palazzino fatto edificare dalla serenissima repubblica; in G la chiesa
di S. Pietro; in N il quartiere militare. Questo era a d~e piani, con
due logge sovrapposte nella facciata -yerso mezzodì e con un piccolo
angolo posteriore, ove alzavasi la scala esterna.
Credo utile di dare anche una pianta della chiesa di S. Pietro,
giovandomi degli schizzi del Cristofali cui ho prima accennato (Fig. 29).
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Una pianta simile venne pubblicata dall' Orti Manara, la quale
forse è più incompleta dello schizzo del C ristofali; non contiene le
adiacenze dell'antica loggia (E) e d ell'atrio (S) che dovevano esistere
alla fine del 1700 e che verso il 184 0 potevano essere scomparse 1).
La chiesa (Fig. 29), liturgicamente orientata, era divisa in tre
navi con doppia fila di colonne alternate a pilastri su cui giravano
archi a. tutto sesto; le navi minori si espand e vano ali.' estremo orientale a guisa di braccia di croce d i ineguale p rofon dità, misurando
il meridionale circa m. 5 .20 e il settentrionale cir ca m. 6.20; con-·
teneva sei altari ed era coperta con un tetto a incavallatura in vista.
Ai due accessi sui fianchi stava innanzi un p o rtico; all'accesso principale (S) un atrio. La illuminavano i soliti fenestrini di tipo romanico
aperti nelle fiancate, nel coro, nella fa cciata e nei muri della nave
maggiore.
La facciata della chiesa era molto semplice ; dai pioventi delle
navi minori si elevava il muro d ella nave maggiore pure a due falde.
La porta di forma rettangolare, con spalle e d architrave di marmo,
era superata da un'arcatella a tutto sesto, cieca, a guisa di pseudo
portico; due fenestre piuttosto ampie in corrisp ondenza delle navatelle
ed una bifora a due colonne centrali per la nave maggiore ; sotto
la cornice terminale correvano gli arch etti ro tondi.
L' Orti ci descrive una interessante particolarità della struttura
dei muri, i quali erano a strati d i tufo e cotto nella parte inferiore
della facciata e in tutti i fian ch i fi n verso il transetto, e di semplice
laterizio per il resto. li semplice laterizio fa pen sa re a un periodo
anteriore al mille, mentre il muro a corsi di tufo e cotto accenna a
un rifacimento e a un restauro del secolo Xli.
Il restauro deve esser avvenuto nella facciata rinnovandone il
paramento guasto.
La prima chiesa di S. Pietro risale ·al più alto medioevo.
In essa, a quanto pare, furon o deposti nel secolo V I,
corpi dei
Santi Vescovi veronesi V erecond o e Valente; esisteva certo nel
secolo Vlll, perchè è ricorda ta nel Ritmo e perchè è disegnata
nella Iconografia Rateriana .
1
)

....

Orti Manara: D i due antichissimi templi veronesi, op. cit,
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V enne probabilmente rifatta con le offerte del Vescovo Rotaldo
nell'anno 81 1 su disegno dell'arcidiacono Pacifico e fu donata
nel 1 165 dal Vescovo Ognibene all'arciprete che in essa chiesa
allora presiedeva 1). Credo che in qÙesto anno sia stata rifabbricata
e ingrandita, come lo furono molte altre chiese per opera dello stesso
Ognibene, il quale volle riparare ai danni dei terremoti devastatori
che avevano infierito poco prima.
Il nucleo principale di questo sacro edificio, che fu abbattuto
dagli Austriaci nel 1854 per dar luogo all'attuale caserma, doveva
essere appunto romanico. Tale mi sembra dalla disposizione alternata
delle colonne e dei pilastri, che forse in _origine erano a sezione
cruciforme ; romanici sarebbero stati anche gli ingressi laterali, ma
non l'atrio (S) e i portici e le loggie {E) che il Cristofali denomi~
na va antiche e che ricordano forme assai più .remote. Forse queste
adiacenze conservavano ancora I' impronta di quei restauri di cui
parla Raterio, che li eseguì per istanza del diacono Giovanni
(secolo X).
Nella figura 29 la lettera O segna le scale di accesso agli antichi
loggiati ; in H era la sacristia, in I le nicchie ove stavano le urne
contenenti i corpi di S. Verecondo e di S. Valente.
Parmi che la riduzione del presbiterio coperto da volta e dei
cinque altari di fondo possa essere attribuita all'anno 1493, quando
si rinnovarono i sepclcri dei due Santi Vescovi 2).
La chiesa ~omanica aveva pianta di cwce latina con cinque
absidi, come le coeve di S. Lorenzo e di S. Fermo Maggiore.
Con la lettera T è segnato il posto ove sorgeva I' altare della
Madonna del Fulmine, titolo che si collega con la omonima ruota
del torrione prima ricordato.
Infine la lettera M indica una torretta dove era la testa di toro
disegnata dal Caroto, che probabilmente proveniva dalle rovine del
vicino Teatro romano e diede origine all'opinione che la chiesa di
S. Pietro sarebbe sorta sulle rovine di un antichissimo tempio pagano
dedicato a Giove Ammone.

i) Biancolini : Chiese, op. cit., P. I. pag. l 06.
2) Biancolini: Chiese, op. cit., P. I, pag. I 05.

102 Le figure 30, 31 , 3 2, 3 3 sono tratte dalle prospettive pnma
ricordate, eseguite dal Cristofali e rappresentano il Castello preso
da vari punti di vista.

***
Verso il 1390 Gian Galeazzo gettò anche le fondazioni del
Castello di Felice, e per continuarlo avrebbe dovuto distruggere la
chiesetta omonima. Ma le rivolte popolari gli impedirono di prosegujre i lavori.
La località scelta dal Visconti per il nuovo castello era di
somma importanza strategica, perchè dominava e domina non solo
la valle di S. Giovanni e la V aldonega, ma ancora lo stesso Castel
S. Pietro, che rappresentava la più notevole rocca della città.
La planimetria generale · del Castel S. Felice rappresentata nella
figura 34, è stata presa dagli Austriaci nel tempo della loro domi..
nazione e si trova ora nel museo di Castel S. Angelo a Roma.
Il Visconti, come ho detto, si limitò solo alle fondazioni e a
qualche tratto della cinta, come si può ancora vedere dall' esterno
lungo la muraglia CD, ove già al tempo del Caroto, si apriva una
porta munita di ponte levatoio sul vallo 1). In questo punto la muraglia
presenta i caratteri costruttivi dei secoli XIV, XV con sottomurazioni
del XVI e rabberciamenti del XIX (Fig. 35).
Gian Galeazzo dunque, verso il 1390 incominciò. il nuovo castello
con un tracciato di pianta triangolare giovandosi per la base AB
(Fig. 34) della cinta di Cangrande 1° e prolungando per gli altri
due lati, da A verso G e da B verso D, i due rami salienti della
stessa cinta scaligera, presso a poco così come risulta dai rilievi del
Caroto.

1

)

Vedasi la Pianta di Verona rilevata dal Caroto, alla figura l 7.

PARTE QUINTA

DURANTE LA PRIMA DOMINAZIONE VENEZIANA

E- L'OCCUPAZIONE DI MASSIMILIANO D'AUSTRIA
(1405-1517).

I.
Il Rinascimento delle Arti in Verona.
'Provvedimenti '\Jeneziani per le mura. - Xaeslro "Pecino e la Cittadella. da Venezia. Topografia di Ver_ona alla fine del secolo XV.

,flrmano Zio

Quando Gian Galeazzo Visconti morì il 3 settembre 1402, per
la minore età .d ei ""figli e per lambizione dei condottieri, i suoi Stati,
specie la Lombardia, entrarono in un periodo di anarchia e di sfacelo.
Rinacquero allora le speranze nei signori spodestati, e anche Verona
fu condotta a una serie di lotte cruente, durante le quali le mura
ebbero a soffrire ; nel 1404, come ho detto, si demolirono quelle
mura della Cittadella che correvano lungo lattuale Corso Vittorio
Emanuele, si ahbat~erono le Scaligere da S. Gregorio a S. Giorgio
in Braida e in parte quelle che stavano intorno alla Porta del
Calzaro. Finalmente il popolo, stanco di inutili combattimenti, si sottomise ai Veneziani il 22 giugno 1405 ; la pace a poco a poco
consolidandosi, permise che rifiorissero le arti, le lettere e le industrie.
Le antichità che allora -tanto abbondavano in Verona furono di
forte incitamento agli ingegni degli artisti e dei letterati : ai maestri
della pittura quali un Pisano, uno Stefano, un Martino, un Giovanni
Badile, e ai loro seguaci : gli altri Badile, Giolfìno, i Morone, un
Liberale, un F alconetto.
La rinascenza architettonica abbandonando le tenaci forme gotiche,
si affermò splendidamente con Fra Giocondo, uno degli intelletti più
vigorosi e versatili di questo periodo.
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La scultura coi modesti lapicidi diffuse le sue deliziose opere
nei portali, nelle scale, nei p rotiri, nelle can delabra delle paraste;
le lettere s1 affermarono col Guarino, coi Calderini, con Isotta
Nogarola.
Dopo la metà del 400 il Vescovo E rmolao Barbaro aveva raccolto
intorno a sè una piccola corte letteraria che cantò le bellezze della
città e dei suoi monumenti classici: ricordo il Panteo e il Corna.
Anche le industrie, m quanto V enezia lo poteva consentire,
rifiorirono specialmente ne1 tessuti, ed è nota la maraviglia di
Federico III ( 1483) per la q ua ntità dei panm che si fabbricavano
nelle Garzerie.
Più tardi altre glorie s1 aggmnsero alla p ittura con Francesco
Torbido, con Domenico e Felice Brusasorci e col sommo Paolo
Veronese. ·
La scultura vantò il nome di Domenico Campagna, I' architeltura si onorò di quello di Michele S ammicheli.

* * -l<Fin dal pnnc1p10 della sua dominazione la Serenissima provvide
alla sicurezza delle persone e delle cose col r iparare e riformare i
castelli e le mura della città e del distretto. Diede tosto mano a1
lavori del Castel S. Felice 1) . Sino dal 1408 furono nominati i
provisores ad forlilicia 2), e fra coloro che s1 occuparono allora dei

1

) N ella topografia di Verona della fi ne del 400 (Fig. 15 ) il Castello di S. Felice, oltre
alle tre torri nel lato di base verso la città, ne contiene altre tre, una delle quali sembra posta
nell' angolo più settentrionale e le altre d ue a metà circa d ei lati.

Evidentemente le torri segnate sono q uelle erette dai Veneti, quando abbattuta la chiesa
di S. Felice, ripresero il lavoro del Visconti nel 14 06 e lo ultimarono nel 1409, impiegando
anche le pietre dell'Arena. Pare che il Castello ~ia rimasto presso a poco in tale condizione
fino alla fine del secolo XV.
2

) AA. VV. Atti del Consiglio - 140 8 O ttobre 22. - Facla proposi/ione per dominum
Potestafem quod serenissima dominalio nostra p ro bona securitale ac salubri conserva/ione bonorum et rerum civium et districlualium ctvifalis Ve rone optare[ uf .... provisio fiere/ de reparando
et reformando castra et fortilicia die te civ ilalis ut adlJeniente casu possenl opportune defendi et
quod nuper hoc dicli de putati et adiuncli lJelinl deliberare ac prefalis dominis respondere si
diete reparationi disponunl assentiri.

Tutti concordemente risposero affermando, e vennero eletti i provisores ad fortilicia.

F'ig. 43
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Il Torrione di S. Spirito

Fig. 44
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lavori figurano l' ingegnere Giovanni Matolino e i maestri Bartolomeo
di Illasi e Girardo Marastoni 1).
Una ducale di Michele Steno del S novembre 1409 stabiliva
fra l' altro che la porta di S. Massimo o porta Nuova rimanesse
aperta per tre mesi di ciascun anno 2 ). Questa porta (detta appunto
Stuppa, e poi quando fu rifatta, di San Sisto o del Palio) doveva
nmanere normalmente chiusa per ragioni di sicurezza.
Alla grave spesa per i restauri dei fortilizi si provvedeva con
il concorso del clero 3) e con daii speciali che in qualche momento
.
.
.
nuscuono assai gravosi.
Verso la fine dell'anno 1 4 13 si incominciò a trattare del restauro
e della ricostruzione della Cittadella 4 ).
L' alto muro che chiudeva la Cittadella Viscontea lungo lo
stradone verso la Porta Nuova, cioè lungo l'attuale Corso Vittorio
Emanuele, era stato demolito in gran parte come ho detto, nell'anno
1404 ; nel 1421 5 ) quando fu doge Tommaso Mocenigo, :3i ritenne
necessano che, per mantenere Verona sotto il dominio della Serenissima, si robustasse la Cittade1la nella quale si potessero raccogliere
le milizie veneziane; incominciata in quell'anno, le mancavano circa
200 pertiche da murare ; e perchè se l' opera veniva compiuta,
dice la relazione, essa avrebbe avuto un grande valore quale valida
fortezza dello Stato, fu stabilito che ciascun rettore dovesse far
eseguire, durante il tempo del suo rettorato, pertiche 30 X 40 di
muro incominciando dalla Porta dei Calzari.
La Cittadella di cui allora si trattava era alquanto più estesa
di quella Viscontea, se includeva nel suo perimetro la porta dei
Calzari e se, come afferma il Sanuto, arrivava fino alla porta del
Castelvecchio.
Comunque si rifece allora la mura lungo l'attuale Corso Vittorio
1) AA. VV. Atti del Consiglio - l 408, Ottobre 29.
2) AA. VV. Archivio del Comune. Reg. Vetus. Due. C. IO. - 1409, Novembre 5. .. ,.:quod porla sancii Maximi aut porta Nova Verone leneatur aperta per lres menses !amen
cuius libel anni pro commodo habenlium possessiones extra el rec/ores teneantur unam ex eis
que fueril aperta custodiri Jacere.
3)

AA. VV. Archivio del Comune. Ducali 1405-1476, c. 12. - 141 O, Settembre 4.

4) AA. VV. Atti del Consiglio. - 1413, Dicembre 7.
5) AA. VV. Archivio del Comune. - 1421, Marzo 15.
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Emanuele, profittando delle fondazioni e del vallo creato da Gian
Galeazzo.
Un altro documento dello stesso anno 14 21 accenna al muro
doppio che esisteva fra la Cittadella e il Castello di S. Martino
(Castelvecchio) 1); questo muro abbisognava di riparo perchè potessero vicendevolmente soccorrersi il Castello e la Cittadella ; allora
infatti se ne ordinò il restauro.
L' anno seguente (I 422) troviamo che il maestro P ecino, protoingegnere del ducato Veneto, fu incaricato di sorvegliare i lavori
della Cittadella; egli fece un' ampia relazione al doge Mocenigo il
quale ordinò che a quelle opere dovessero attendere Stefano e
Giovanni da Cremona, senza che si intromettessero il maestro Giovanni de Matolino ed altri. L' ingegnere Pecino fece la sua provisione 2) e il lavoro fu iniziato, ma pare non procedesse con la

1
)

2)

AA. VV. Archivio del Comune. - 1421, Dicembre 23.
AA. VV. Archivio del Comune. Busta B. C. 68. - 1422, Marzo 4. - Provisio facla

per magistrum Pecinum prothoingegnarium ducalis dominii Venelorum propter muros faciendos
Citadelle Verone ut palei infra.
Primo -el sia facto un muro a començar al torresin el qualo è in ca110 de la fossa e
andando de longo come l >a la fossa super lo fondamento vechio el qual sia longo perteghe X
seguitando el spiaço el qualo ha el muro 11echio, menando e! diclo muro spiaçado così dentro
come de Juora de octo piè.

a lor

Item el dicto muro ~erà menado dal spiazo in suzo grosso piè VI in tanta alteza chomo
serà designado .
Item se '[ muro 'Vechio non fosse grosso, e! sia ingrossado tanto chef possa esser- el muro,

quando el sarà drizado grosso piè VI.
Item in ca'IJo de le X perlege sia facto un muro che vegna super la riva de la fossa
che 'l vegna a trovarse cum el muro, el qual serà facto sul teragio, comenzando zò sul fon-

damento vechio, el qual serà grosso zò sul fondo grosso piè X seguitando el spiazo fin che 'l
troverà esser grosso piè VI e pò drizarlo da lì in susso.
Item in questo muro seràno facie quelle balestriere e bombardere in quel logo el qual
ie serà consignado e in sul dicto muro seràno fato antipecti merli in quelo logo che ie serà
designado.
Item su l' arzene de la dieta fossa a comenzar in cavo de quel muro che serà in cavo
de le X pertege, el qual muro serà grosso sul fondamento piè VIII e in ca110 de pié VI, et
sia trac/i a piè VI grosso.
Item et dicto muro serà tra sotto terra e de SO'llra piè XVIII alto, e in sul dicto muro
serà facli antipecti merli segondo corno a lor serà designado.
Item el dicto muro a comenzar sul fondamento serà menado piegado verso la Citadela
pè mezo, e così serà menado piegado da la parte de fuora 'Verso la Citadella.
Item et dicto muro serà fondado sotto terra come dirà l' ingieniero, e fondà li toresini
corno a lor serà designado.
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dovuta alacrità, perchè nel 1425 I) il doge Francesco Foscari
scrive al Podestà Vittorio Bragadino e al Capitano Tommaso Michiel:
informati sumus quod in laborerio Cittadelle nostre Verone cum
illa solicitudine que fieri possel per magislrum Stefanium non ila
attenditur sicut ipse lenetur... e si danno ordini di maggior speditezza.
Nella pro\Jisio fatta dall'ingegnere Pecino si parla di un muro
che doveva incominciare dal torresino in capo della fossa, pro~
segmre lungo la· fossa medesima ~opra del vecchio fondamento,
contenere una porta a mezzo la fossa sovra i fondamenti vecchi

e

là onde
era prima.
Date le dimensioni di lunghezza · e
fondamenti vecchi della
porta e del muro, sembra evidente che s1 tratti della ricostruzione
di quella muraglia Viscontea che pure conteneva una porta e che
era stata abbattuta dal popolo nel 1404, cioè di quella muraglia
che correva presso a poco lungo I' attuale Corso Vittorio Emanuele.
L'anno seguente vennero restaurati i muri e i torresini verso
S. Zeno, perchè deboli ed imperfetti 2).
I lavori non cessarono; nel 1428 si stabilì che vemsse fatta
una visita alle fortificazioni almeno una volta ogni due mesi e venne
per ciò incaricato di continuare I' opera sua, Giovanni da Riva di
S. Andrea 3 ) .

•
Item serà facto una porta a mezo la fossa sovra i fondamenti vechi là onde l'era prima,
segondo corno a lor serà designado.
Item in cavo del muro ~erà facto una torre a11erla dentro, segondo come a lor serà
desig~ado zoè in cavo del muro che è facto.
Item le muragie serano facie in questa forma, zoè che da l' uno lado a l' aliro del
muro serà facto uno quarello e mezo, alto pè uno e mezo, et sia tracio a uno quadrello
longo, e ira questi quadrelli serà murado de gerani.
Item su questo pè e mezo serà f aclo ire man de quadrelli, luna sowa l'altra per
largheça de muro.
Item tuta la muragia seguiterà a questo modo zoè de pè e mezo, e pò Irato a uno
quadrello longo como è diclo de sopra. salvo se in alcun logo solfo terra metterà men quadrelli, secondo come a lor serà designado.
Item i corsi de queste muragie serano a li'IJello.
Seguono altre condizioni per la fornitura dei materiali per i pagamenti e per il tempo
necessario alla esecuzione del lavoro.
Devo questa ed altre notizie alla cortesia del prof. Vittorio Fainelli e del prof. Antonio Avena.
i ) AA. VV. Archivio del Comune. Ducali B. C. 132. - 1425, Luglio 16.
2) AA. VV. Archivio del Comune. Atti del Consiglio. - 1426, Giugno 20.
3) AA. VV. Atti del Consiglio. - 1428, Dicembre 5.
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Nel 1429, dopo la morte di Giovanni da Matolino, si sentì la
necessità di avere a Verona un altro ingegnere che provvedesse ai
restauri delle fortificazioni, a scavare e a riempire le fosse e ad altri
importanti lavori. Venne allora eletto Armano Zio di Venezia 1).
Altri restauri vennero eseguiti nel 1449 al muro doppio fra il
Castel Vecchio e la porta della Braida 2) ed altri ancora poco dopo
(l 450) al muro fra la porta Nuova e il pennello di S. Zeno 3);
per questo ultimo lavoro il clero venne obbligato a pagare i 3 /s della
spesa 4); nel 1469 si ripararono i muri di Spagna, quelli degli
argini e dei pennelli; nel 1483 urgeva fabbricare e restaurare la
cinta, le rocche e i torresini al di là dell'Adige 5 ).
Ma oramai le vecchie cinte per guanto venissero restaurate, non
potevano più dare affidamento di efficace resistenza, tanto che nel
principio del 1500, così ne scriveva Marino Sanuto, nei suoi Dian:

..... El nostro campo vada con le artellarie di là de t Adexe,
metta campo
Verona a la Citadela, che l'è loro debile; secondo,
da la citadela alla porta dei Calzari; tertio, da la dita porta a
la porla de San Maximo fin in Spagna, che sono lochi debelissimi,
e una tirala de coltrina de muro; .... 6 ).

a

Urgeva dunque che la vecchia cinta fosse in parte riparata e
in parte rifatta, così da poter validamente resistere ai nuovi mezzi
d'offesa che larte militare aveva trovato mettendo a profitto la
scoperta della polvere da fuoco.

*

*

*

Prima per altro di passare allo studio di questo periodo, riassumerò lo stato delle mura veronesi, esaminando la importante topografia di Verona del secolo X V, già pubblicata dal BertoIdi nel1)

2)

3)

AA. VV. Archivio del Comune. Ducali C, C. 59. - 1429. Agosto 13.
AA. VV. Atti del Consiglio. - 1449, Settembre 12.
AA. VV. Atti del Consiglio. - 1450, Febbraio 24. - Pro muro civilatis a porla nova

usque ad pennellum sancii Zenonis ruinoso.
4)

"1
6)

AA. VV. Archivio del Comune. - 1463, Ottobre 18.
AA. VV. Atti del Consiglio. - 1483, Settembre 28.
Marino Sanuto. Diarii. - 151 O, Settembre 21 .

109 l'archivio Veneto 1) riprodotta alla fig. 15. Amo di brevemente
illustrarla con la scorta delle osservazioni che ho fatte finora, perchè
essa mette bene m evidenza le varie cinte che allora erano state
da poco erette a difesa della città, le Scaligere e le Viscontee, con
restauri e le aggiunte dei Veneti.
La topografia mostra prospetticamente Verona come doveva
appanre ad un osservatore che s1 fosse posto verso S. Massimo.
A dir vero essa lascia alquanto a desiderare per esattezza geometrica, specie nell'interno della città, dove non si è tenuto alcun
conto dei fabbricati che furono disegnati qua e là senza ordine e
senza cura, tanto da non potersi fare alcuna determinazione.
Il disegno, come ben osserva il Bertoldi, va attribuito alla fine
del 1400 e pare eseguito fra gli anni 1479 e 1483 2).
Incominciamo dalla destra dell'Adige. Presso al Castel Vecchio
e dalla Porta del Morbio (Arco dei Gavi, rozzamente delineato) si
stacca la cinta del secondo Comune che prosegue diritta fino alla
Porla della B..-à. Il rilevatore dimenticò qui gli avanzi della torrt
al ponte Orfano (di S. Silvestro) che non ommise il Caroto nella sua
diligente pianta. Dalla Porta della Brà 3) la cinta continua fino alla

l ) Archivio Veneto. Tomo XXXV, Parte Il , 1888. Il disegno originale trovasi a Venezia
nell'Archiv io dei F rari, Scuola della Carità, B. 36, N. 2530,
2) Nella topografia è anche segnata presso a Villafranca la palude del Conte :J]artolamio
de Canossa.
Dall'Archivio Canossa (processo 1834) risulta che il 27 Marzo 1477, con rogito di Ales·
sandro Villafranca notaio di Verona, si fecero le divisioni fra Bartolomeo e Gal eazzo fratelli di
Canossa quondam Bacca ~ino li. A Bartolomeo fu assegnala una pelia ferra paludiva in periinenlia
Grezzani e omnia praia, prescie , pascula, nemus Oneae e/ paludes jacenfia el jacenles ultra
Teionum in perlinenlia Grezzani,.... ila quod unusquisque frafrum habeaf dimidium .... Bartolomeo 1° morì nel I 483.
Un altro Bartolomeo ( 11° f vi~ se nella prima metà del secolo XVI, nipote ex fi/io di Bar·
tolomeo 1°; nacque circa nel 1508 e morì verso il 1543; pare che i suoi beni fossero in comune
col fratello Galeazzo I 1° e dopo la morte di costui ( 1541 ) coi nipoti ex fra Ire.
3) Si osservi questa localrtà nella topografia : la Porta della Brà è inclusa fra due torri:
la pentagona a destra, e a sinistra una torretta che era probabilmente pensile e che poggiava
sopra quei mensoloni a sbalzo ancora in parte visibili nella muraglia sopra I' ingresso del Museo
Malfeiano. Il color nero che si vede dentro la Porta della Brà, indica che in questo luogo non
vi era la semplice mura attuale, nel qual caso, attraverso la porta si sarebbe segnalo il bianco
della piazza, ma oltre le mura, verso la città, esisteva un fortilizio; al di dietro della torre pentagona si rileva un recinto a pianta quadrata munito di alte mure merlate; linsieme di queste
opere foriificatorie viene appunto ricordato pei doc\Jmenti col nome di roccheita o piccolo castello,

110 Torre della Paglia sull'Adige, includendo la Torre Pentagona, il
volto della Cittadella, due torrette minori e quella della Porta di

Rifwli.
Quindi la mura svolta lungo il fiume fino all'odierno bastione
di S. Francesco ove allora era una torre. Due torrette sono incluse
in questo ultimo tratto scaligero.
Dall'Adige presso la Trinità fino ancora ali' Adige presso S. Zeno,
si notano cinque porte: la prima è la scaligera di Santa Croce,
la seconda è la viscontea Porla di Sancto Antonio; quindi è la
Porta dei Calzari o di S. Massimo presso S. Spirito, ed una
minore che è quella: di S. Sisto, ove poi sorse la Sammicheliana
del Palio; da ultimo viene la Porta de Sancto Zeno. L' altra
porta scaligera presso la catena superiore non è segnata per ragioni
prospettiche.
La Cittadella viscontea e poi veneziana, è inclusa da un'alta
muraglia trasversale, che parte da presso la torretta pentagona e
arriva a un altra torretta scaligera nella cinta esteriore, seguendo
a un dipresso landamento del Corso Vittorio Emanuele. Questa
muraglia viscontea, come ho avvertito, fu quasi totalmente rifatta
dai veneziani con l'antico andamento nel 1422, per raccogliere nella
Cittadella le milizie della Serenissima e per tener Verona in ubbidienza. Nel 1535 la muraglia venne per sempre abbattuta 1). Nella
ricostruzione veneziana che si vede nella tavola, la porta a metà
circa della mura corrisponde nel preciso luogo ove era IJrima la
porta viscontea.
Passiamo ora alla sinistra dell'Adige incominciando dalla Porla
de Sorio o di S. Giorgio che si apriva verso tramontana; dopo
tre torri si incontra un fortilizio di forma rotonda : è la Bacola, già
rinnovata dai Veneti nel posto medesimo dove sorgeva la Ba cola di
Gian Galeazzo. Da questo fortilizio si stacca la strada militare
elevata, munita di porta sottoposta che si congiunge al Castello
di 5. Pero. Superato il Castello Santo Felixe, la cinta di Cangrande
discende turrita fino alla Porla del Vescheuo di Alberto primo ;

1) Nel 29 Genn-aio 1534 ìl Senato Veneto deliberava la demolizione della mura di Cittadella, ìl rìempìmcnto déll:a f~a e f aUmeamento della sttada che dalla Cittaddla metteva al Corso.
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quindi s1 vede la cinta di Campo Marzio che non mostra altre
porte, quantunque vi esistesse certamente quella presso l'Adige.
Dei ponti che funzionavano pure da porte e da fortiliz'ì sempre
turriti, si vedono quello del Castelvecchio, quello de la prea, quello
novo e quello de la naue.
Nessun'altra indicazione utile per lo scopo di questo lavoro
presenta quella topografia di Verona.

II.
Periodo di transizione nell'arte fortificatoria.
I nuovi mezzi di offesa e di difesa.
fi rchilelli

militari veneti di questo periodo. Fra Giovanni Giocondo. Necessità del
rinnovamento delle mura. I Francesi e i Veneziani sotto Verona nel 1516. Fortificazioni imperiali.

I fortilizi del periodo medioevale sono principalmente formati da
cinta murata con torri a base quadrata. In qualche caso le torri hanno
pianta poligonale, come a Verona, la pentagona e quella della Paglia.
Le cortine raggiungono una notevole altezza dal fondo del vallo
antestante, tale altezza che il Petrarca non celò la sua ammirazione per
le 11 alte mura u della nostra città. Presso la cresta murale sporge
verso r interno il cammino di ronda sostenuto e dallo spessore del muro
e da una porzione di muro aggettato. Il cammino di ronda pavimentato in generale con lastre marmoree, è coperto esternamente dai merli
che si elevano per circa due metri e che hanno forma rettangolare
o a coda di rondine ; nei merli si aprono le feritoie strombate.
Ancora il cammino di ronda accede alle torri che in generale
sono aperte verso linterno e che contengono ripiani e scale.
Queste fortificazioni, tutte permanenti, non erano robustate con
terrapieni nè con altre opere aderenti oppure avanzate. La guerra
si combatteva presso le mura con assalti e scalate, con pugne fra i
difensori e gli attaccanti. Si curò di aumentare l'ostacolo con le cinte
concentriche, con molte aperture post~ in alto, dalle quali si potesse
offendere r assalitore con armi, con pietre, con liquidi bollenti, con
fuoco. Alle mura e alle torri si aggiunsero quindi i ponti levatoi,

112 le saracinesche, le piornba toie, le garrette e le guardiole poste nei
salienti, le vie contorte e b attute d i fianco negli accessi, gli agguati
e 1 trabocchetti.
Nell' interno delle mura erano adossati i locali per i difensori
e per le loro famiglie; i locali giravano attorno a piccoli cortili
preparati a difese successive con saettiere, sb arramenti e tagliate 1).
Mentre da una parte andavano di mano in mano decadendo
le istituzioni feudali e dei piccoli comuni, s1 andavano formando
dal!' altra i grandi stati e i grandi eserciti. Le stesse crociate ebbero
in ciò notevole importanza, p erchè diedero esempio di spedizioni
ordinate specie quando, cessato l entusiasmo religioso, servirono più
a fini politici e commerciali.
A questi fattori deve aggiungersi l' altro non meno importante
della introduzione delle armi da fu oco, alle quali in breve cedettero
il posto le altre armi più vecchie : gli archi, le balestre, le picche
e le altre macchine. Pare che la polvere o una simile composizione
derivi dalla Cina, dove veniva impiegata fin da tempi antichissimi.
Nel secolo XII e Xlll gli arabi la divulgarono in Europa e le
armi da fuoco compariscono infatti nella Spagn~ e nella Sicilia per
opera di quei Califfi che conquistarono q uelle regioni.
Verso la metà del secolo X V si introdussero notevoli miglioramenti nelle artiglierie, e q ualch e decennio più tardi, scomparirono in Francia ed in Italia le bombarde, i mortai e le armi
petriere pesanti consimili, mentre si perfezionava e si estendeva l'uso
di altre armi più leggiere e più robuste per lanciare palle di ferro.
Anche le industrie metallurgich e si erano migliorate ed ecco i
cannoni, le colubrine, i fa lconi. P oco dopo, sul pricipio del 500,
si diffusero i proiettili scoppianti : le bombe e le granate, simili ai
nostri obici e mortai.
Di pari passo andarono modificandosi i sistemi per lattacco e la
difesa delle piazze forti: all'assalto a viva forza e alla scalata, si aggiunsero gli assedi regolari e i lavori di assedio, gli attacchi alla mina,
le breccie nelle mura con le artiglierie e poi altri assalti alle breccie
e alle opere successive, o con la viva forza, o con la sorpresa.

J
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M. Borgatti: L f! fo rtificaz ione permanente contemporanea. Torino, 1898,

Fig. 47

Il Torrione

di S. Spirito

Fig. 48

'\

\

:

i

.

/ o ;'
.... /

:

LJ/:'f',
\

\
A - Pianta

B - Sezione longitudinale

C - Fianco

li Bastione delle Maddalene (come s1 vedeva nel. 1832)

Fig. 4<}

La Porta Nuova ingrandita dagli Austriaci -

Prospetto verso la campagna

[

~·

~

1·!'

-

~

.._. _,

~

o

l.f""I

t>Ò

Li:

j

-

I

r-.
r-.

J

-·

~

~

.~

"'-

~

~

~

i:::: J
I

'

~-

....,

....

-=
~

I

~r
o>
; .I
::s
-V z
llS

!

-..~.:1

io

~

I

-~

~

-~

f.)

u..

~

"

~

·cr

·1I
.
~I
~
I

~

$-..

io

~

I

:I

~

~
~

Q>

~

. ~
"--.__;
I

"'

I

~

<::::....

. 1

e:

g

--

I

J.._:

..,llS
o
~

~.,

r
--~

I

]'·1!

-1:. __
. _1

I
I

I
t

L

o..

llS

...l

-

113 -

Dopo così importanti innovazioni nell'arte bellica, si dovette necess_a riamente provvedere a modificare anche le opere di difesa. Si abbassarono le mura e le torri portandole all'altezza di quelle per non
dar troppo bersaglio ai tiri nemici. Al piede delle mura si costruì
lo spalto, al di là della contrpscarpa, e si approfondirono le fosse
per mantenere la difficoltà alle scalate; col terreno di escavo e lungo
la controscarpa si costituì un rialzo che mascherasse e difendesse la
parte del muro emergente dal fosso, e con ciò si diede origine allo
spalto moderno I).
Per aumentare la resistenza al tiro in breccia, s1 costruirono le
mura a scarpata con inclinazione molto sentita (da 1/4 a 1/5) limitandola però ai 2 /3 o ai 3/ 4 e più della altezza totale; fra la porzione inclinata e queìla verticale della muraglia si pose ~n bastone
o toro sporgente per difficultare la scalata, che altrimenti sarebbe
sta_ta resa più agevole dalla scarpa.
Le parti deboli delle mura, come i merli, le piombatoie, le guardiole sporgenti e via dicendo, furono soppresse; e perchè non rimanesse così indifeso il vallo al piede del muro, si provvide aumentando
razione fiancheggiante delle torri che si fecero più ampie e rotonde,
o aggiungendo le rondelle. Nei torrioni e nelle rondelle si posero più
ordini sovrapposti di locali casamattati, come aveva insegnato per
pnmo Giuliano da Sangallo nella Rocca di Ostia (1483).
Più tardi ai torrioni e alle rondelle si sostituirono torri pentagone
casamattate, dette puntoni, a fianchi normali alle cortine e a faccie
formanti il saliente (baluardo delle Maddalene in Verona, 1527)
che riusciva in tal modo meno vulnerabile ai tiri. Infine i puntoni
sI svilupparono ancor più nei bastioni che furono internamente
terr apienati.
Arriviamo così verso la prima metà del secolo XVI, quando
SI abbandonarono completamente i sistemi di fortificazione medioevale
e si svolsero quelli del primo periodo dell'epoca modem(}._
I proiettili di ferro che con una maggiore gittata avevano raggi unto anche una maggiore potenza, suggerirono successivamente agli
i) Carlo Promis ritiene che luso del vallo e del terreno lungo la controscarpa si incommc1asse verso il 1460.

114 ingegneri militari di studiare un tracciato che permettesse di incrociare i fuochi sulle posizioni esterne : il tracciato frontale si rafforzò
con i baluardi intermedi, i quali pnma erano solo alle estremità
deile cortine; sui baluardi tutti si posero artiglierie nelle facci e e
nei fianchi per battere la campagna e per radere le cortine. Si
ebbe in tal modo il fronte bastionato, quale a Verona fu creato
dal Sammicheli.
La fortificazione a fronte bastionato è gloria italiana; essa mcominciò timidamente col senese Mariano di Iacopo detto il T a cola 1)
morto verso il 1458, che aveva preparata una difesa di Roma per
il papa Calisto III, difesa fondata sul sistema bastionato 2 ). Michele
Canale, intorno al 1461, per incarico di Lodovico di Savoia rafforzò le mura di Torino costruendo il Bastione Verde, aggiungendo
alla cinta medioevale la nuova opera a baluardo. Nel 1 484 Ercole
Duca di Ferrara, ordinò che si riparassero i bastioni di terra e
di muro che già esistevano in quella cinta. Nel 1 497 Antonio da
Sangallo eresse la cinta bastionata di Civita Castellana e poco
dopo il fortino di Nettuno, mentre dava i disegni per una cinta
pentagonale bastionata di Castel S. Angelo in Roma 3 ). Finalmente
Giorgio Martini da Siena, morto nel 1 505, scrisse il suo mirabile
Trattalo di architettura civile e militare.
Questi ammaestramenti furono preziosi per due grandi architetti
veronesi: per Fra Giocondo e per Michele Sammicheli, dei quali dirò
m appresso.

Fra gli architetti militari che lavorarono nelle nostre fortificazioni e che precedettero il Sammicheli, figura il maestro padovano
Nicoletta 4).
1

Guglielmotti: Storia delle fort1ficazioni della spiaggia romana. Roma, 1880.
Rocchi: Di alcuni documenli relativi ali' origine della fortificazione bastionala. Roma,
Voghera, 1891. Il chiaro autore illustra alcuni disegni e alcune medaglie delrepoca che mostrano
il principio del sistema bastionato consigliato dal T acola.
3) M. Borgatti: op. cii.
)

~)

4) AA. VV. Atti dei Rettori Veneti N. 3 5. - 1 5 21 , Ottobre 2 5. Lorenzo de A vantagio muratore afferma di aver lavorato nei bastioni per conto di maestro ingegner Nicoletta, che
allora era già morto,

115 Con ogni probabilità altri abilissimi costruttori addetti al servizio
della Repubblica Veneta, furono mandati a Verona, per proporre,
sorvegliare ed eseguire i numerosi fortilizì che si vedevano e che si
vedono nella cinta. I loro nomi, per lo più sconosciuti, sono scritti forse
nelle carte degli archivi, mentre le loro opere rimangono ad attestare
la loro somma perizia nelle discipline matematiche e nella scienza delle
costruzioni.
Mi piace qui ricordare un grande veronese: Fra Giovanni
Giocondo. La prima notizia che si ha di lui come intendente di cose
d'artiglieria e di fortificazioni è del giugno 1492 1) e ce lo mostra
in diretto contatto con Francesco di Giorgio Martini, che si può
dire il padre dell'architettura militare. In quell'anno il frate è pagato
per conto dei reali di Napoli per 126 disegni di architettura, di
artiglieria e di cose appartenenti a guerra che aveva fatti a due
libri di maestro Francesco da Siena.
Nel 1506 (5 giugno) secondo i diarii di Girolamo Priuli 2)
fu condotto nel cons;glio de' X con salario di ducati 200 .... un

frate Giocondo Veronese apostata per aver fama di essere grande
Ingegner et pratico etiam de fortezze.
Nell'ottobre dello stesso anno, come ci avverte il Sanuto, fu di
ritorno dopo di esser stato in Levante cioè a Corfù, Zante, Cefalonia, Napoli et Malvasia etc. insieme a Lattanzio da Bergamo.
La perizia di Fra Giocondo in tal genere di lavori è confortata da
un altro singolare documento ignoto, pubblicato da S. De Kunert 3)
e forse non bene inteso per quanto riguarda il veronese. Da questo
documento si deduce che nel 1 509, il frate illustrava un volume
de macchine guer:-esche scritto da un certo Lancilao, precisamente
come aveva fatto prima a Napoli per i volumi incominciati da Francesco di Giorgio.
Appena scoppiata la guerra della Lega di Cambray, Fra Giocondo (benchè vecchio di 7 6 anni) è occupatissimo a munire le città
del dominio veneto: nel marzo del 1 509 è a Cremona a rafforzarne i
i ) Archivio di Stato - Napoli - Cedole di tesoreria - Reg. 145, Fogl. 161.
Ms. della Marciana.
3) n Bollettino del Museo di Padova 11 , 1907. Un pado11ano ignoto ed un suo memoriale
de, primi anni del cinquecento.
2)
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dopo la

morte di Brnma1mte.. E daI Sangalllo deliwa ili Sammicheli
*

* *
Ho ricordlato ancwi anrn:hiiteiti millliitianrii vemetiiì 'o)ri.tti in questo tempo,
ma non ho trovato memm]e dli opere fo)irtiiificatto)liiie da essi eseguite
in Vernna ; ~mltanto risulta che aJ principio dd l 500 deve assegnarsi
un primo ampliamento del Castello dli S. F efiice,, dove,, peI online
del Duca di Urbino fo aggilll1Bto quel tiraUo poi bastionato a pianta
poligonale e a punta tondeggiante,, che sii Fii.llewa dal disegno del
Caroto; allora vi esisteva tuttaviia Eai. poirta net Eato a sera (Fig. 34 D)
I) Vedasi r epistola di Gemiamo Pmloqm mNova T a1viis~i l!l!luIDmenla per locundum insie le Storie del Bembo.
111
2 ) Collaborò col Giocondo in molti lavori quel Giovan Marco Canohio di Lorenzo da
Lendinara, insigne intarsiatore e discepolo clii Luca Pacioli che, COiine affenna il Sanuto. provvide
pure da solo a fortificare Mirandola.

gnem mathematicum jacta

3) Vasari : 'Vile.
~)

Si confrontino i disegni nn. 1538. 1691, 1693 agli uffizi'. copiati dal Codice del Martini.

Ringrazio il dou. C. Fiocco della cortesia di queste notizie.
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117 e il ponte levatoio sul vallo (Fig. 17), ma la torretta sulla porta era già
caduta. Lo Zagata infatto ricorda nella sua Cronaca, che nel I 514
si diede mano ai lavori del Castel S. Felice per sospenderli lanno
seguente, abbassando il monte, approfondendo le fosse, elevando le torri.
Per dimostrare quale necessità vi fosse di rifare le difese della
piazza, perchè non avrebbero potuto a lungo resistere ai nuovi mezzi
di attacco e ai nuovi sistemi strategici, ricorderò un episodio avvenuto durante la guerra originata dalla Lega di Cambray, il quale si
collega particolarmente alle vicende delle mura.
Come è noto, Verona nel 1509 era caduta in potere di Massimiliano d'Austria. Marcantonio Colonna era capitano generale al
servizio delr imperatore, quando ricomincò più viva la guerra nell'agosto
del 15 16 e i veneziani alleati con i francesi cinsero d'assedio la città.
All'interno questa era difesa da 4000 tedeschi comandati da Giorgio
F rundsperg, da ~ 800 fanti spagnuoli, 500 svizzeri e altri soldati
raccogliticci.
L'assedio venne condotto e sostenuto con grande eroismo dall'una
parte e dalr altra.
I francesi all'ordine del Lautrec, presero campo a Tomba, disponendo le artiglierie contro le Porte del Calzaro e di S. Massimo,
allo scopo di battere il recinto esterno da una parte e dal!' altra del
luogo ove il muro della Cittadella si congiungeva alla mura scaligera
e poter penetrare contemporaneamente e nella città e nella Cittadella,
costringendo gli assediati a dividere le loro forze.
I veneziani, al comando di Teodoro Trivulzio, s1 erano posti
nello stesso tempo al di fuori della Porta del Vescovo, puntando
con le batterie contro la Porta e le attigue opere militari verso
S. Zeno in Monte, che erano ritenute la parte più debole della
cinta orientale.
Sul rimanente tratto di mura si rinforzò il blocco per impedire
qualsiasi comunicazione fra r interno e lesterno della città.
Inoltre si gettò un ponte sull'Adige presso Tomba, per collegare
gli accampamenti dei due eserciti assedianti, ponte che si difese con
corpi di guardia e con alcune artiglierie piazzate sulle sponde del fiume.
Gli assediati riparavano intanto e fortificavano le difese della piazza
specie nei luoghi più minacciati, impiegando anche i soldati; Marcan-
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tonio Colonna incitava tutti col più rigido esempio di attività e di
fermezza.
Per rendere meno dannosi gli effetti delle artiglierie, si tolsero i
merli delle alte mura e delle torri più minacciate, si rinforzarono con
terrapieni le porte e i tratti più deboli della cinta e s1 svilupparono
ali' interno vari ordini di difese accessorie.
Dal di fuori s'incominciò dai francesi a battere m breccia le
mura scoperte: dopo il terzo giorno di fuoco, su ognuna delle due
fronti attaccate erano già demoliti circa 40 metri di muro divisi in
più tratti.
Negli intervalli aperti i francesi continuavano a dirigere il fuoco
per impedire agli assediati di por mano al riparo dei danni. Come
si riconobbe che le breccie erano troppo strette, si pensò di allargarle
per renderle praticabili alle colonne di assalto. Tosto i francesi discesero nel fossato e si diedero ad intac~are col piccone le basi dei tratti
di muro isolato, cercando di farlo cadere verso r interno della città.
Ma i difensori, accortisi della manovra, si posero dall'altra parte
del muro e riuscirono a rovesciarlo al di fuori seppellendo e schiacciando gran numero di francesi.
Tuttavia le larghe breccie che ne risultarono furono di grave
svantaggio agli assediati che subito si accinsero a scavare alr interno
fossi, ad erigere trincee, in corrispondenza di ogni tratto caduto, e
a munire tali opere con triboli e con difese accessorie.
Al principio del settembre la carestia era divenuta dura e a
Verona si contavano i giorni per i quali avrebbero potuto ancora
bastare le scarse vivande.
Il 17 settembre i francesi tentarono un assalto vigoroso, ma il
Colonna fu più forte degli assalitori; egli che sprezzava
nem1c1
anzi prega'\Ja lddio che gli dessero battaglia nmase in quel fatto
d' armi ferito.
Sul!' altra fronte venez1am non ottennero migliori vantaggi, sebbene avessero spinto il loro valore fino ad ascendere sulle mura,
combattendo a corpo a corpo con gli assediati. Qui il Trivulzio riuscì
a demolire un gran tratto del recinto, ma non potè superare le
interne difese che avevano approntate con grande arte i soldati dello
F rundsperg.

-

119 -

Si continuò quindi il fuoco delle artiglierie per impaurire gli
assediati e per dan~eggiarne le più interne difese.
Il Colonna comprese che la fortezza non avrebbe potuto più a
lungo sostenersi per la mancanza dei viveri e delle munizioni, tanto
che i difensori erano costretti a tirar colpi rari e misurati sulle teste
delle colonne nemiche. Convocò a consiglio i suoi capitani e decise
una vigorosa sortita per rompere il blocco.
Mentre si stava disponendo questo estremo . passo, giunse notma
che erano arri vati alla Chiusa 9000 fanti tedeschi mandati da Massimiliano, i quali, impadronitisi di quella rocca e del castello della
Corvara, si dirigevano a Verona.
Il Lautrec, che si era più di una volta trovato discorde dal
Trivulzio, inteso lavvicinarsi degli aiuti imperiali, levò il campo
contro la volontà dei veneziani, e si ritirò a Villafranca.
Poco dopo si allontanò anche il Trivulzio e Verona potè rifornirsi di viveri, di soldati e di munizioni e prepararsi a nuove difese.
Verso la metà di ottobre fu levato l'assedio e i veneziani
spedirono a Brescia la grossa artiglieria e si ritirarono a Villafranca.
Verona così, per il trattato di Bruxelles, ritornò pacificamente ai
veneziani che pagarono però parecchie migliaia di ducati.
In questo assedio tanto celebre nella storia dell'arte militare s1
fece largo uso delle artiglierie; il Giovio scrisse che 11 a memoria
d'uomini nessun'altra nazione o capitano alcuno havevano mai
più battuto città nè castello con maggiori forze nè con maggior
provvisione di artiglierie, et coloro che batte))ano non si ricorda
che in nessuna parte d'Italia si fosse mai più fatta con artiglieria
o con macchine maggior rovina di mura, di maniera che in quella
balleria, et certo in pochi giorni trassero pili di ventimila palle

di ferro u •
Continua il Giovio parlando di bombarde caricate a scheggie,
usate dal Colonna a respmgere lassalto di Porta S. Lucia:
11 in un
punto di tempo si fece tanta uccisione di uomini che
pochi ne camparono di quella moltitudine la quale si era fatta
innanzi. Perciò che essi (i difensori) avevano ripiene le artiglierie
non solo di palle, colle quali l'ordinanza fatta con certa e miserabil rovina era stracciata, ma ancora di dadi di ferro e di diversi
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pezzelli di metallo fino alla cima
furia della fiamma e della palla,
violenza si venivano a spargere in
corazze non reggevano ai colpi di

-IE-

*

della bocca, i quali cacciali dalla
a guisa di gragnuola con mortai
tulle le parti, di maniera che le
quelle cose 11 •

*

Questo episodio rivela chiaramente I' insufficienza della fortezza
di Verona contro i nuovi sistemi di offesa adoperati dai veneziani
e dai francesi. E gl' imperiali stessi, riconoscendola, si erano dati, nel
loro breve dominio, a migliorare le opere fortifìcatorie della piazza.
Infatti, dalla parte di mattina, presso la vecchia Porta del Vescovo,
elevarono nel 15 I O un grandissimo bastione di terra che arriva va fin
contro i muri della porta. Nel medesimo tempo diedero mano ali' altro
bastione fra la stessa Porta del Vescovo e la chiesa di S. Zeno
m Monte.
Poco dopo (I 512) fu incominciato il bastione sull'Adige fra
la chiesa del Crocefisso e le mura della Cittadella, quindi laltro
bastione presso la Porta del Palio, dove il terrapieno fu in qualche
luogo innalzato a ridosso della muraglia.
Nel!' ottobre dello stesso anno 1512, una grande inondazione
portò molte rovine nella città e- nella provincia ; l' acqua scorrendo
dalla Porta della Brà fino a S. Spirito e alla Porta del Palio, avev:a
rotto la cinta di Cangrande. Cadde in questa occasione un buon
tratto della muraglia sulla fossa di Castelvecchio e un tratto della
muraglia comunale della Cittadella in vicinanza della Porta di Brà.
Caddero ancora due volte del Ponte Nuovo e le ·due del Ponte
della Pietra, che erano in legno, già restaurate nel 1 505.
Anche le milizie veneziane contribuirono alla caduta delle mura,
quando nel giugno del I 5 I 3 le loro artiglierie tiranqo contro la
Porta di S. Massimo, fecero cadere in parte la torre che vi stava
sopra e un tratto del muro vicino.
In quell'occasione, per corrispondere alle nuove esigenze dall'arte
militàre furono distrutte le torri scaligere delle Porte del Vescovo,
di S. Giorgio e di S. Spirito.
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PARTE

SESTA

L'EPOCA SAMMICHELIANA

I.
Dalla pace di Noyon al 1530.
I terrapieni, le spianale, il terraglio, i lavori al Castel S. Felice . - La nuova Porla del
Vesco-vo. I baluardi rotondi di S. Toscana, di S. Zeno in ~onte, la [Baco/a,
il bastione delle :Boccare. - Il bastione e la Porla di S. Giorgio. - I torrioni aggiunti
alla cénla a destra del!' Adige. - I torrioni di S. '?rocolo e di S . Spirito, - Il baluardo
delle .:ltCaddalene e lingegnere militare :Jrrichele Leoni.

Gli anni che corrono dalla fine della guerra della prima Lega
Santa al 1 530, segnano l'inizio di un nuovo periodo nella storia
d' Italia. È il tempo nel quale la Francia minacciata dalla grande
potenza raggiunta da Carlo d'Asburgo, eletto imperatore dopo la
morte di Massimiliano (
1519), intraprende contro di lui una
guerra, che divenne ben presto una guerra generale europea.
Nell' aspra lotta fu coinvolta anche l'Italia; vi parteciparono ora
alleati dell' impero, ora della Francia, papi, principi e repubbliche,
mentre i due formidabili rivali si contendevano con le armi il possesso di alcune fra le nostre più belle regioni e il predominio sulla
penisola divisa ed imbelle.
Quantunque la diuturna guerra avesse fine soltanto col trattato
di Cateau Cambrèsis nel 1 559, può dirsi che già nel 1530 fosse
assicurata la supremazia spagnola, la quale per oltre un secolo e
mezzo afHisse la patria nostra, poichè nella pace di Cambrai (1529)
il re di Francia rinunciava ad ogni suo diritto sull'Italia e nel 1530
molti principi e 1 rappresentanti di tutti gli Stati italiani - eccetto
la repubblica di Firenze, pronta a lottare gloriosamente sebbene
invano per la sua indipendenza - - s'inchinavano a Bologna davanti
a Carlo V, mentre Clemente VII gli cingeva il capo della corona

+

imperiale.
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Il Piemonte, la Lombardia, il Veneto furono m quegli anni
orrendamente desolati dalla lunga guerra. Durante questo periodo
si ordì a Verona una congiura favo rita dagli imperiali, la quale
tendeva a sottrarre la importante città al dominio della Serenissima
e a darla in mano ad un tale che si chiamava Bartolomeo della
Scala; ma Venezia, che aveva scoperta la tra ma , vigilava e nel
momento che le parve opportuno, lasciò che r audace venturiere
fosse ucciso proditoriamente a Mantova nel
Non appena si erano conchiuse le paci
Venezia, ammaestrata dai pericoli passati,
la nostra città ritornata in suo potere, con

1 5 2 9.
di Noyon e di Bruxelles,
ebbe cura di fortificare
opere c h e fossero adatte

alle nuove condizioni dell'arte militare.
Oramai contro le artiglierie non potevano più b as tare i vecchi
muri scaligeri troppo deboli e malconci, e questi si c onse rvarono solo
sul colle dove erano ancora sufficientemente resistenti e dove minore
era il pericolo, rafforzandoli però alla base interna c on alti terrapieni
e con esterni rivestimenti.
Nel Marzo del 15 17, mentre faceva I' ufficio çli camerlengo
Beneto Marin ., si erano già incominciate a rifabbrica re le mura
presso le Porte del Calzaro e di S. Massimo, principiando da
quella del Calzare, in quei luoghi cioè, dove r anno p recedente i
francesi comandati dal Lautrec, le avevano fa tte cade r e da prima
battendole in breccia, quindi intaccandole col piccone nella base e
rovesciandole.
Questi lavori continuarono ininterotti e nell'Agosto s uccessivo, a seconda di una relazione di Giovanni Paolo Gradenigo , erano già ultimati.
Lo stesso Gradenigo riferiva allora che era stato chiuso alla
strada il Soccorso di S. Pietro ; proponeva c he si fortificasse la
città con un'opera in un angolo del Campo M ar zio; che si costruissero certi torrioni, tra i quali uno al Castel S . F e lice ed uno alla
Porta di S. Giorgio; che si racconciasse la m ura che dalla medesima porta saliva al Castel S. Pietro e che vi si aggiungessero due
ali per difendersi dalla temuta invasione dei tedesch i, i quali in quattro
ore avrebbero potuto essere alle porte di Ver ona.
Pure nel Settembre fu fatto un bastione vicino alla Porta del
V escovo; da questa, salendo il colle, le mura e rano debolissime;

-

123 -

s1 suggeriva di rinnovarle allargando e approfondendo il fosso che
era troppo ristretto; sarebbe stato necessario di cambiare il posto
della porta erigendone una nuova in luogo più adatto; dal Castel
S. Felice alla Porta di S. Giorgio il monte era tutto Jirupato
così che le milizie non vi avrebbero potuto prender campo; si
proponevano infine altre importanti opere difensive nella cinta, le
quali, per maggior chiarezza, sarebbero state meglio spiegate a
voce a Venezia, con laiuto di un modello che era già stato
approntato 1).
Il Senato non tardò a ordinare che i suggeriti provvedimenti
avessero subito corso; infatti nello stesso Settembre giunsero a Verona
Andrea Gritti e Giorgio Cornaro per trattare delle difese militari e
tosto si diede mano alle fabbriche della nuova Porta del Vescovo,
dei bastioni vicini. dei rotondi torrioni e a creare la spianala di
S. Giorgio. A questa seguirono nel 15 18 le spianale di Tomba,
di S. Massimo e di S. Zeno.
Così oltre ai nuovi muri, ai nuovi bastioni, ai nuovi fossati, si
eseguirono spianale intorno alla città, cioè si sgombrò per largo tratto
il terreno da ogni ostacolo militare, distanziando dalla cinta quanto
poteva ancora rimanere delle borgate di S. Lucia, di S. Massimo
e al di fuori della Porta S. Giorgio.
Contemporaneamente si innalzò il Terraglio dal forte della
Bacola fin sotto a quello delle Boccare. Poco dopo si rinnovava
anche la Porta di S. Giorgio ( 1525) mutandone il posto.
Nel 15 28, come ricorda il Sanuto, 600 guastadori lavoravano a
fortificare il Castel S. Felice, dove si aggiunse il mezzo bastione
settentrionale (Fig. 34, F.E.).

*

* *
Percorriamo ora questo trattq di cinta dalla Porta del Vescovo
a quella di S. Giorgio.
La Porta del Vescovo (Fig. 3 7) ha una architettura molto lontana
dalla elegante solidità delle porte Sammicheliane, ma è tuttavia inspit) Marino Sanuto : 1Jiarii.
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rata alla grazia del rinascimento veneziano, nel bianco dei suoi marmi
e dei suoi pilastri coronati di capitelli in rosso. Ne è originale solo
il fornice centrale 1); gli altri due ai fianchi furono aggiunti dagli
austriaci per comodità di passaggio, verso la metà del secolo XIX,
e allora fu costruita anche la interna facciata in tufo e in laterizio.
Nel fregio esteriore, al di sopra della data MDXX doppiamente
segnatavi, si leggono le due scritte:

PET . MAR e ANO . MAGN .
cioè Pietro Marcello capitano e Andrea Magno podestà. Nel fregio
del cornicione sta inciso :

THEOD . TRIVL . GVB .
cioè Teodoro Triulzio governatore.
Al di sopra della porta centrale interna si leggeva:

2)

PET . MAR . CAP . MIL . EREXIT . C. B. F.
Le ultime tre lettere sono forse le iniziali del camerlengo.
Oltre la porta, la cinta di carattere cinquecentesco appare ancora
evidente ali' esterno nei robusti baluardi dei fianchi ; essa continua,
volgendo a monte, prima e dopo il Bastione di S. Toscana, che fu
eretto nel 15 20, secondo narra il Moscardo e che ci conserva il solo
vertice veneziano 3).
Pur veneziano è il Bastione rotondo di S. Zeno in Monte e la
Rondella alla Grotta, cui precedono e seguono mura rifatte dagli
Austriaci.
Più in alto arriviamo al Castel S. Felice, ove troviamo anche
il mezzo bastione settentrionale dove si vede incastonata un'edicola
del 15 26-1 5 2 7, che conteneva un leone ora scalpellato, e che mostra
tre stemmi fra le iniziali Z. E. - A. G. - T. M.; sono gli stemmi
delle famiglie Erno, Gritti e Moro : Giovanni Erno fu podestà dal
t) Vedasi nella Biblioteca Com. di Verona la incisione di Adriano Cristofali t Busta VII, 231 )
e 11 disegno del Failoni del 1809 \ Ms. 1832, tav. 46 '.
2) Da Persico: op. cit., voi. li, pag. 37.
3) Nel Maggio 1521, come ricorda il Sanuto, Andrea Grilli scriveva che il bastione di
Porta Vescovo era così bene ultimato che sembrava un castello.
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1526 al 1528; Andrea Gritti, doge dal 1523 al 1539; Tomaso
Moro, capitano dal 1526 al 1527.
Scendiamo quindi alla rotonda Bacola (Fig. 38) rifatta in bel
laterizio dai veneziani dove, in una muraglia modernamente restaurata,
appare lo stemma Pesaro fra le iniziali F. P.: Francesco Pesaro, che
fu capitano dal 151 O al 1522. Arriviamo così al Bastione delle
Boccare che merita una speciale menzione.
Questo fortilizio (Fig. 39) è formato da un muro cilindrico dello
spessore di m. 8.50 e del diametro interno di m. 35.75; la volta
anulare che nasce con un angolo di 45° e si imposta con lo stesso
angolo sul pilone cilindrico centrale del diametro di m. 8.35, s1
eleva fino alr altezza di m. 8.20.
Quattro boccare o bocche semiovali, contornate di grossi conci
marmorei, si aprono due per lato, alle quali corrispondono quattro
cannoniere. Quattro altre bocche o fenestre di forma elittica si aprono
nel colmo della volta ; queste hanno asse maggiore di oltre sei metri
disposto radialmente e il minore di m. 3.7 5; la loro forma e collocazione risponde in modo maraviglioso al calcolo delle spinte che le
sollecitano, spinte che sono massime agli estremi dell'asse maggiore,
ove la curvatura è più stretta, minime agli estremi del minore, ove

r

la curvatura è più larga.
Dalle aperture tutte scende nel vasto sotterraneo una luce chiara
che diffondendosi per la volta e per le pareti rotonde, ci da impressione non saprei se più di una scena teatrale o di un sogno.
La grande porta che ,sbocca all'aperto è contornata di marmi

r

sbozzati alla rustica e misura un'altezza di oltre sette metri e la
larghezza di m. 4.77.
In questo mirabile fortilizio così solido, così perfettamante lavorato,
così maestoso e semplice ad
vampate di polvere e tosto
Sulla esterna muraglia si
la banda ondata, che ricorda

un tempo, non si fermava il fumo delle
doveva spegnersi il tuono degli scoppi.
conserva uno stemma dei Marcello con
probabilmente Pietro Marcello il quale

fu capitano negli anni 1520-1522

1

).

t ) Giuseppe Gerola: Iscrizioni e stemmi \Jeneli scalpellali sulle forte zze 1Jeronesi in
n Madonna Verona ", anno V, fase . 17 .

...

. ..
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Questo bastione, sia dal lato costruttivo, sia da quello militare,
attesta quanto fosse acuto e profondo r ingegno di chi lo ideò ; chi
sia stato non si sa, ma forse fu quel veronese Michele Leoni che
ritroveremo anche più innanzi, intento a opere di maggior mole per
conto della Serenissima.

***
Discendendo dal bastione delle Boccare s1 ritrova un tratto della
cinta veneziana e quindi il rotondo bastione di S. Giorgio ( 15 25),
che era vuoto anch'esso, con la cannoniera coperta sul fianco destro
e con due scoperte sul sinistro, dalla qual parte, prnssima ali' Adige,
non si temeva potessero giungere palle nemiche.
Questo bastione fu poi rimodernato dagli austriaci; un tempo vi
si vedeva un leone con lepigrafe 1) :

MDXXV
IOANNES . BADV ARIVS . DOCTOR . EQVES .
PRAEFECTVS . MIRO . STVDIO . FIERI . CVRA VIT .
Dal bastione la mura c,o l terrrapieno e il fossato procedeva
diretta fino all'Adige, include~do la Porta S. Giorgio; presso al
fiume era munita di una torr~ in cui vedevasi un leone scolpito,
e quindi volgeva per breve tratto verso mattina,. seguendo la nva

(Fig. 21 ).
La Porta di S. Giorgio fu completata dai veneti solo nel prospetto esterno di marmo bianco, adorno di quattro paraste doriche
che racchiudono la porta propriamente detta e due portine minori
ai lati (Fig. 40).
Le iscrizioni e gli stemmi furono scalpellati e non
la sola scritta MDXXV scolpita nella trabeazione.

rimane che

Ai lati si vedono quattro stemmi maggiori, due per parte sopra
una targa; al di sotto delle due targhe vi è uno stemma più pie1

)

Scipione Maffei: Verona illustrata. voi. Ili, pag. 122.
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colo ; con grande fatica si indovinano negli stemmi superiori le arme
dei Gritti, dei Vitturi, dei Badoer e negli inferiori quelle dei Contarini e dei Longo 1).
L'edificio venne completato dagli austriaci nel prospetto verso
la città, intorno al 1840.

""

* *
V anno pure attribuiti a questo periodo altri lavori nella cinta
attorno al Campo Marzio e alla destra dell'Adige.
Alla destra dell'Adige le mura vennero senza dubbio qua e là
rafforzate nelle cortine e munite di alc~ni torrioni, dei quali non ci
resta il ricordo che nei baluardi rotondi di S. Spirito e di S. Procolo.
Altri ne sorgevano forse lungo la estesissima cinta, che, posta verso
la pianura, poteva essere danneggiata dalle artiglierie nemiche più
facilmente di quella lungo il colle. Di tali opere non si ha più memoria ; esse, ad eccezione dei torrioni di S. Spirito e di S. Procolo,
scomparvero forse quando Michele Sammicheli pose mano alla sua
cinta bastionata, dall'Adige presso la Trinità fino ancora all'Adige
presso S. Zeno.
Anche questi baluardi rotondi erano in laterizio, vuoti nel!' interno
e casamattati a simiglianza di quello, già descritto, di S. Giorgio,
con bocche da fuoco, linee per fucileria e piazze alte per cannoni.
Nella Biblioteca Comunale di Verona esistono i disegni dei due
torrioni di S. Spirito e. di S. Procolo, disegni che il Giuliari fece
eseguire nel 1801 dagli architetti Noale e Barbieri.
Il baluardo di S. Procolo aveva una piazza scoperta per dieci
cannoniere ( Fig. 4 J ), due casematt~ per parte a due cannoniere ciascuna, disposte in due piani, in modo che si poteva battere dal piano
poco sotto al cordone e da! piano del fosso. Le casematte erano
1) L'architettura delle due porle del Vescovo e di S. Giorgio, mi farebbe pensare a
Giovanni Maria Falconetto, se egli in questo tempo fosse stato a Verona. Ma, come è noto,
egli si assentò dalla sua patria dal 15 l 7 in poi, per la parzialità che aveva prima dimostrata
ai tedeschi. Tuttavia non credo di poter escludere in via assoluta che il disegno delle due porte
possa essere del F alconello.
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provvedute di sfiatatoi e gli anditi sovrapposti per gli ingressi, avevano
spiragli e luminari. Gli sfiatatoi sopra i cannoni delle casematte erano
formati nella grossezza del muro, allo scopo di non restringere la
piazza. Nelle cortine ai fianchi del baluardo si vedevano le bocche
di quattro casematte: due sotto il cordone e due altre presso terra-,
disposte in modo da battere la fronte del baluardo medesimo.
L~ tavole 42, 43, 44, tratte dai disegni sopra ricordati, rappresentano le piante dei tre piani del torrione di S. Spirito ; le tavole
45, 46, 47, ne rappresentano invece il fianco e le sezioni. Come si
vede, nella piazza superiore si aprivano otto cannoniere e altre quattro
in ciascuno dei due fianchi; nel piano di mezzo casamattato vi erano
altre sei cannoniere ed altre quattro nel piano inferiore. pur casamattato,
che battevano poco sopra del livello del fosso.
Anche qui si notano gli ampi ingressi dalla parte interiore, gli
sfiatatoi sopra i pezzi e gli spiragli per la luce e per r aria nei due
ordini delle casematte. La torre e la porta, che si vedono segnate
nella pianta lungo la interna muraglia, sono la torre e la porta del
Calzaro, che il Caroto volle ricordare nella sua topografia 1).
Si cominciò in questo tempo ( 1525) la costruzione della · Porta
Nuova e si chiuse la vicina di S. Croce. La si chiamò nuova in
confronto delle precedenti che vi erano nei dintorni, cioè, oltre alla
porta di S. Croce, quelle del Calzaro, di S. Sisto e di S. Massimo 2).
Parmi che la chiusura delle vecchie porte e l'apertura della nuova
si ricolleghino certamente con rinnovazioni .importanti delle cortine.

***
Nella cinta
Maddalene, così
in una faccia il
Questo fortilizio,

del Campo Marzio si costruì il bastione delle
chiamato dal vicino ed omonimo convento. Recava
leone di S. Marco e, sotto, la data MDXXVII.
che rappresenta abbandono delle vecchie forme

r

1) Andrea Grilli scriveva nel Maggio I 521, che anche questo torrione era lodevolmente
ultimato (Sanuto: 'Diariil.
2) Cronica del Zagala, op. cit., voi. Il, parte Il, pag. 91.

Fig. 55

J

I

La Porta Palio -

.I

Prospetto verso la campagna

Fig. 56

La Porta Palio -

Particolare della facciata verso la campagna

fig. 57

La Porta Palio -

La facciata verso la città

La Porta Palio -

Particolare dell'atrio verso la città

129 casamattate a tracciato rotondo, è il pnmo ed umco esempio di
bastione poligonale casamattato che si trovi a Verona. Il Maffei lo
attribuì al Sammic;.heli, ma il Vasari non lo nomina fra quelli eretti
dal sommo architetto Veronese. Il Milanesi, nelle sue note alle Vite
del Vasari, ritiene che il baluardo sia stato forse ideato da Pietro
Paolo Sammicheli, cugino di Michele, conosciuto anche sotto il nome
di Paolo da Porlezza. Sembra tuttavia che l'ipotesi del Milanesi
sia poco probabile. Gli studi fatti ultimamente in proposito dal
Cav. Da Re 1 ) inducono a credere che il bastione delle Maddalene
sia opera di Michele Leoni. Se è vero che il Sammicheli non
incominciò a lavorare a Verona che verso il 1530 e che nel
Marzo del 1 5 28 era ancora a servizio del papa, non si può a lui
attribuire questo bastione eretto nel 1527. O' altra parte i bastioni
Sammicheliani segnano un notevole progresso su questo delle Maddalene, nel quale mancano le interne vie nello spessore delle muraglie
e le comunicazioni col vallo esteriore. In esso pose mano dopo
lanno 1546 lo stesso Michele Sammicheli per ridurlo e perfezionarlo, restaurandolo come meglio gli fu possibile.
li Bertoldi 2 ) pubblicò una deliberazione del Senato veneto in data
31 Dicembre 1 528 nella quale viene deputato il prudente maislro
Michiel inzegnier sopra i bastioni e fabbriche dello Stato, visto che
esso Michele aveva operato sufficientemente et sollecitamente nelle
fortificazioni di Legnago e atteso a quelle di Verona cum ogni
sollecitudine et sufficientia. Gli viene assegnata per provv1s10ne ·
ducati diese per paga, a paghe olio a l'anno et taxa per cavallo

uno nel Territorio.
Il Bertoldi crede che il maestro Michiel inzegnier qui nominato, sia
il Sammicheli. Ma, come giustamente osserva il Da Re, la parte presa
dal Senato Veneto non riguarda Michele Sammicheli, bensì un Michele
Leoni o dai Leoni pur di Verona, come lo prova una deliberazione
di Collegio che ricorda espressamente per il Leoni la deliberazione
t) Gaetano Da Re : Del/' opinione comune che il Sammicheli sia autore del bastione
delle Maddalene - in 11 Madonna Verona u• 1914, fase. 30-31.
2) Questo ed altri documenti, che ricorderò più innanzi, pubblicati dal Bertoldi sono aggiunti
al discorso pronunciato dal Camuzzoni per linaugurazione del Monumento a Michele Sammicheli.

Verona, Franchini, 1874.
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del Senato sopra citata. Infatti in data 25 Settembre 1 540, il Collegio,
vista la concessione del Senato in data 31 Dicembre 1 528, con la
quale Michiel dai Lioni era stato provveduto de ducati diese per
paghe olio ali' anno el laxa per uno cavallo, visto che la detta
provvisione non gli era stata pagata dal 1535 in poi, avute notizie
del valore di Maestro Michele, che ottimamente aveva servito anche
nelle fabbriche di Padova, deliberava che provvisione e tassa gli
venissero pagate, soddisfacendolo pure di ogni altro suo credito, per
tutto quel tempo in cui egli avesse dimostrato di halJersi essercitalo
in servilio delle cose nostre, o in Verona, o in Padova, olJlJero
in altro loco.
Questo ingegnere Michele Leoni, lodato dai magistrati veneti e
raccomandato dal Duca di Urbino, ricordato in altri documenti
del I 541, del I 54 2 e del 1 54 3, non è dunque, come credeva il
Bertoldi, Michele Sammicheli, ma quel Michele Leoni lapicida ed
architetto, che nel 1523 eresse la colonna di S. Marco sulla Piazza
delle Erbe. Egli aveva atteso molto lodevolmente alle fortificazioni
di Verona, e pèrciò forse anche a quello delle Boccare, con ogm
probabilità, a quello delle Maddalene.
Non deve essere stato facile per lui il persuadere il tenace
Capitano Generale della Repubblica Veneta ad abbandonare il
preferito tracciato rotondo ed introdurre nella cinta veronese il baluardo pentagonale, come Giuliano da Sangallo in unione del fratello
Antonio avevano prima eseguito nel forte di Civitacastellana ( 1 494-97),
nel fortino di Nettuno ( 1501-02), nei recinti di Civitavecchia ( 1 5 1 5)
e di Montefiascone ( 15I9) e più tardi col Sammicheli ( 1 5 26) a
Parma e a Piacenza.
La figura 48 rappresenta la pianta, la sezione e il fianco del
baluardo delle Maddalene come si vedeva nel 1832; i fianchi nascono normali alle cortine e le due faccie si spingono ad angolo acuto
verso la campagna. Vi era un solo ordine casamattato, sopra del quale
il piano superiore scoperto fu poi dal Sammicheli ridotto a tre piazze,
di cui le due laterali più basse erano provvedute di merlone e di
cannoniere.
Si noti che queste due ultime piazze, pure essendo basse, erano
di gran lunga più elevate delle altre consimili dei bastioni sammi-
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cheliani; ciò è dovuto evidentemente alle casematte sottoposte e
conferma ancora una volta che il baluardo, come venne la prima
volta costruito, non può essere attribuito al Sammicheli, ma va assegnato a un ingegnere militare il quale aveva svolto un concetto difensivo alquanto differente e assai meno sviluppato di quelli adottati dal
sommo veronese. Il Sammicheli, come diremo tosto, può averne suggerito I' idea persuadendo il Leoni, il quale nella pratica esecuzione
non potè a meno di introdurre ancora le piazze coperte volute dal
Capitano generale.
Le casematte e le strade di accesso dall'interno della cinta ricevevano luce ed aria da alcuni spiragli. Anche esse con le quattro
bocche verso il vallo si collegano per il tipo, a quelle che si vedono
nei rotondi fortilizi veneziani. eretti dopo il 15 17 e precisamente fra
il 1520 e il 1 525.

II.
L' opera di Michele Sammicheli.
C/Jerivazione del Sammicheli dal Sangallo e da Francesco di Giorgio .5'tCarlini. -

'l{eslauri

del Ponte Nuovo (1529). Al servizio della Serenissima. - I bastioni :Barbarigo,
Falier, S. :.Bernardino, Correr. ~e/azione sullo sia/o delle fortificazioni di 'Verona
verso il I 5 4 6. - Loro caralleri coslrullivi. - La vana proposta di un castello a Verona. Gli altri bastioni di Spagna e dell'flquaro. Le cortine. La Porla :X.uova, di
S. Zeno, del Palio. Il puntone orientale del Castel S. Felice. - Esame particolare
delle porte e dei bastioni.

Non è facile precisare l'anno in cui il Sammicheli venne a stabilirsi a Verona per passare definitivamente quale ingegnere ai servm
della Repubblica veneta.
Nel 1 526 con Antonio da Sangallo attendeva, come ho detto, alle
fortificazioni di Parma e di Piacenza 1); ultimati quei lavori, venne
per alcuni giorni a Verona a salutare i parenti e gli amici e di qui
si recò a Treviso e a Padova a visitare le fortezze dei veneziani;
a Padova fu imprigionato per il sospetto che egli macchinasse contro
1) Vasari : Vite. Firenze, 1854. Nel commento aggiunto alla vita di Antonio da Sangallo
una f 1'vellazi·one del circuito di Piacenza in data 19 Aprile 1526 firmata di mano

· t ra t a
e' reg1s

dello stesso Sangallo.
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la repubblica e dopo lungo esame, riconosciuto quanto fosse uomo
dabbene, venne non solo liberato, ma ancora pregato di rimanere
con onorata provvigione e grado, al servizio della Serenissima.
Michele si scusò di non potere per allora ciò fare, essendo obbligato al papa e, lasciando buone promesse, partì per Roma ove
non istette molto e dove in concorrenza col Sangallo disegnò laltare
della Adorazione dei Magi per il Duomo di Orvieto ; questi disegni
furono presentati al papa Clemente VII il 4 Marzo 1 5 28 1). Così,
almeno fino al principio del 15 28, il Sammicheli restò al servizio
del pontefice.
Ma perciò non credo di escludere che lidea del baluardo a
tracciato poligonale delle Maddalene possa esser stata data dal Sammicheli, competentissimo e già praticissimo in simili tracciati ; certo è
che egli nella sua breve visita a Verona esaminò tutti i lavori militari
già eseguiti e che rimanevano da eseguire, suggerendo per la difesa
della sua patria quelle migliorie che egli riteneva più opportune.
Credo anzi che tale ipotesi sia probabile perchè allora si nutriva
la maggiore fiducia sul valore difensivo ed offensivo dei nuovi
torrioni casamattati: r ultimo torrione che ci è noto e che in quel
tempo si era fatto, è quello di S. Giorgio ( 1525) vuoto, rotondo
anch'esso come gli altri ( 1520- 1 S22) di S. Toscana, della Bacola,
delle Boccare, di S. Procolo e di S. Spirito. Va notato ancora che
l'epoca della gita del Sammicheli a Verona, tra la fine delr Aprile 15 26
e il principio del 1528, si accorda con la data 1 5 2 7 del Bastione
delle Maddalene.
Come si sa, lidea del baluardo poligonale non è sammicheliana ;
anche il nostro massimo architetto I' apprese da F rances~o di Giorgio
Martini, il creatore della fortificazione moderna ; Michele la svolse,
applicandola largamente in molti fortilizì insieme a Giuliano ed Antonio
Giamberti da Sangallo e la perfezionò nella cinta veronese, formando
le basse e robustissime piazze ritirate nei fianchi e introducendo notevoli miglioramenti costruttivi in ogni particolare dei baluardi, sicchè
meglio rispondessero alle esigenze militari del tempo. Sotto questo aspetto
egli deriva direttamente _dal Sangallo e indirettamente dal Martini.
1) Vasari: Vite. Xl, 1855. -

Dalla Valle: Storia del 'Duomo di Orvieto. Doc. 92.
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Il Vasa ri scnve che, quando prima tornò da <f{oma fece il
bellissimo ponte sull' fi dige, che gli fu fallo fare da M. Giovanni
Erno, allora po_deslà . Il ponte, come ho avvertito, recava la data 1529.
Dunque il S a mmic h eli in questo anno era tornato a Verona, se
dal podestà gli venne affidato r incarico del restauro e del compimento d e l pon te che per due arcate era caduto fino dal 1513.
Parmi dunque ragionevole fissare al 1529 la data nella quale il
sommo a rchitetto nostro venne tra noi per stabilirsi nel dominio veneto
e mette rsi a disposizione della Serenissima quale ingegnere militare.
A . V e rona il Sammicheli non fu addetto ad opere di grande
importanza dal -1529 al 1531. Infatti il primo documento che si
conosca e c h e c ertamente si riferisce al Sammicheli, reca la data
del 29 S ette mb re 1531 1):
È 'Venuto novamente il fidelissimo nostro maestro rJ«ichiel da
San :Jreichiel inzegnier, qual ha il carico della forlificalion de
Legnago, et ha d a quella Comunità ducali ollanta al' anno, el ne
ha esposto che non li ha parso conveniente de venir prima alla
presenlia nostra sel non ha dimostrà cum opere effellual meritar
de star alfi serlJilii del Stato nostro,. ... el non può continuar per
la grossa spesa ch ef ha alle spalle cum si pico! stipendio de ducali
ottanta, quali etiam sono ad tempus: et però siamo contenti di
accrescerli il stipendio suo, qual li sia pagalo alla Camera di
Verona d ei ·dan ari di quelle fabbriche, dove ora di ordine del
/lustrissimo
a p itanio nostro generai el fa far el baslion el attende

e

a dette fabbrich e.
Il Colle gio , c onosciuti i bisogni della Signoria di avere un ingegnere pe ritissi ~o n elle fortificazioni che si facevano ovunque in terra
e in mare , a seconda degli ordini impartiti dai Capitani, conosciuta
la peritia et intelligienlia grande del dillo Maislro rJ«ichiel per le
informazioni avutene dai Rettori, dai Provveditori e dal Capitano
generale, nonchè p er le lodi che ne aveva fatte il duca di Milano,
qual r ha adoperalo in le fortificalion de tulle le terre et castelli sui,
ritiene di soddisfare la domanda del Sarnmicheli e gli accrei;ce la
provv1g1one di quaranta d ucati; ottanta sulle fabbriche di Legnago
i) È il secondo documento riportato dal Bertoldi nell'opera sopra citata.
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che l'ha al presente, quaranta sulle fabbriche di Verona, et cessando
quelli de Legnago sia pagalo de tutti dilli denari dalla Camera di
Verona. Prelerea acciò chef possi cavalcar dolJe bisognerà per dille
fabbriche, et andar de loco a loco, come li serà ordinalo, ha1Jer
debbi sopra il Territorio Veronese laxe numero quafro secondo che
hanno li altri.
Dalla interpretazione del documento si deve desumere:
1° che nel 1531 il Sammicheli aveva già atteso alle fortificazioni di Legnago, e non aveva ancora compite opere tanto importanti da meritar di sfar alti servilii dello Stato;
11° che nel settembre dello stesso anno aveva già incominciato,
per ordine del Capitano, a fare un bastione a Verona ;
IIl 0 che la Signoria abbisognava di un ingegnere peritissimo che
potesse dirigere tutte le fortificazioni di terra e di mare, che erano
necessarie alla sicurezza dello Stato ;
IV 0 che il Collegio, avute informazioni della grande perizia
ed intelligenza del Sammicheli, lo proponeva alr altissimo ufficio,
caricando tutta la spesa di 120 ducati per la provvigione alla
Camera di Verona, per le fabbriche di Verona, tosto che fossero
cessate quelle di Legnago.
Se nel 153 1 il Sammicheli non sentiva di aver ancora meritato
con opere importanti de sfar alli serlJitii del Stato nostro, ciò vuol
dire che i lavori da lui fino allora eseguiti nel dominio della Serenissima (a Legnago e a Verona) non rivestivano tale importanza da
poter offrire una prova adeguata al suo altissimo valore.
Parmi dunque concludere che solo verso il 1 530 il Sammicheli
abbia incominciato a lavorare nelle fortificazioni di Verona, precisamente col bastione Barbarigo detto poi della Trinità, che recava la
data 1531, proseguendo quindi con i bastioni F aler o dei Riformati
(1535), di S. Bernardino (1538), Correr o di S. Zeno (1540).

A questo punto credo utile di riportare l'importantissima relazione che il Sammicheli ci diede circa le fortificazioni, perchè, col
raffronto della pianta del Caroto {Fig. 1 7), si possa anche avere una

:
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chiara idea della fortezza e dei lavori che in quel tempo vi si andavano compiendo.
La scrittura è senza data, ma, come bene osserva il Bertoldi,
va assegnata air anno I 546:

LA PARTE DEL MONTE DE VERONA.
fil pene/ dela 'Vitoria, do'lJe li è una sortita che rrustSe sula
strada de Veneclia, et de qui fino al baloardo de Campo Marzo '),
li è pertiche numero 500 de cortina 'lJechia et goba, et infra delo
penelo et baloardo l'è opinion da farli un baloardo el quale non
è ancora disegnalo 2 ).
fil baloardo de Campo Marzo bisogna fenir el suo parapelo
et archibusere, et far le bombardiere nele reculate de sopra per
tirar in campagna et drio alle cortine, et conzar li merloni dele
case mate 3).
?Jal deto [Baloardo al forrion de Santa Toschana 4) si fro'Va
quasi nel mezo la Porla del Vescho'lJo che va alla volta de V enecfia,
la qual porla bisogna conzarla che la serva per cavaler con le sue
bo,;,bardiere, che defenda la faza del baloardo de Campo-Mar;o
et del torion de Santa Toschana, et per tirar in campagna e farli
el parapelo 5 ).
Val baloardo di Campo-Marzo per fin alla dela porla li è
da far la cortina per esser vechia e mal fondala quela che li è
al presente 6 ).
fil torion de Santa Toschana li bisogna parlar pur asai tera
per impirlo, dal qual lorion si comenza a ascendere al monte per
i) Il baluardo è que llo delle Maddalene.
2) Si parl a del bastione attuale di Campo Marzio.
3) Pare che il bastione delle M addalene di c ui si parla, non fosse allora del tutto compito ;

il Sammicheli vi suggerisce alcuni lavori per renderlo più adatto (conzandolo) al servizio di guerra .

~ ) È r attuale bastione di S. Toscana.
5) Anche qui il Sammicheli suggerisce miglioramenti militari (conz adure) ad un'opera non
da lui, ma prima di lui, progettata ed eseguita.
6) Si comprende come la mura attuale fra la PQrta del Vescovo e il bastione delle Maddalene,
sia stata eseguita dopo il

I 5 46.
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fino a S. Felise, et in questo spacio che è circa pertiche numero 840
no li è altro che due torioni el primo quel de San Zuan· in Monte,
e l'altro è quelo de 'Porla fincellia, et tute le cortine sono muraglia 1Jechia 1).
fi San Felise li è el ponlon novo el qual à da eser restauralo
come la :J«agnificienlia Vostra à visto 2).
fil ponlon de S. Felise, cioè quello che ordinò la bona memoria dello Illustrissimo Signor 'Duca de Urbino, gli m_anca a far
el chavaler sula ponta et fornir li parapeli con le archibusate,
segondo che è principialo, et farli tre piaze defendendo sempre verso
el Castello per esser più coperto dal monte 3 ).
1Jefendendo el monte se averia da far un baloardo incontro a
Santo .finzolo che si risponda col ponlon "Vechio et con el lorion
de Socorso, sicome se vede. nel model che è a Veneclia, et tute le
cortine sono 1Jechie dal deto ponlon fino al deto torion 4 ).
Gl lorion del Socorso è conzonlo con el chaslel de San 'Piero,
el qual castel è chavaler a tuia la cità, et defora"Via è cavaler o
tuta la parie de Spagna, et anco dale altre bande.
1Jal lorion de Socorso fino al lorion de San Zorzi li è la
cortina vechia 5).
1Jal lorion de Valdonega per.fin al torion de San Zorzi li è
la cortina meza 1Jechia e meza nova 6).

1

)

Il bastione rotondo di S. Toscana era allora compito nella

muratura, ma non ancora

ben riempito di terra. I due torrioni o bastioni rotondi a S. Giovanni ( leggasi San Zen ) e a
Porta Ancellia (Oriela) son quelli segnati nella pianta del Caroto, i quali corrispondono alle
odierne rondelle della Grotta e di S. Zeno in Monte.
2
) Questo ponlon novo è la punta a monti della tenaglia del
Castel S. Felice che il
Sammicheli vuol restaurare; si deve perciò escludere che egli ne sia stato il costruttore, quantunque allora da poco fabbricata.

a) La punta a mattina della tenaglia che aveva tre piazze, venne fatta dal Sammicheli e
ordinata dal Duca di Urbino; il Sammicheli suggerisce di ultimarla secondo che era stata incominciata.
4
) Il Sammicheli propone un baluardo di fronte a S. Angelo, cioè a metà circa della cinta
scaligera fra il Castel S. Felice e il Torrione del Soccorso, che è !'-attuale Bacola; e ciò allo
scopo di poter efficacemente difendere la troppo estesa linea della cortina.
5) Il Sammicheli incorse qui in un errore di scritturazione, perchè doveva dire che la
corfina era, come è ,tuttora, vecchia dal torrione del Soccorso fino a quello della Valdoriega.
In tal modo si intende il periodo che segue.
6

)

Chiama vasi torrione della Valdonega l'attuale bastione delle Boccare.

La Porta di S. Zeno -

Facciata esterna

Fig. 60

La Porta di S. Zeno -

Facciata interna

Fig. 61
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forion de San Zorzi seria da esser riempito de tera et far
li lJolti dele case male a ciò si potesse adoperar I) .
./1 chanfo el deto torion gli è la Porta de San Zorzi che va
ala volta de Tera-tedesca, et una cortina longa pertiche n. 60 che
lJa perfino al ./1dese, et de l'z fino al ponte del Castel-Vechio gli
è pertiche n. 450.
Val Castel- Vechio perfino ala 1?.,ocheta li è una muraglia dopia
da poter condur un pezo d' artegliaria; la 'R.,ocheia è al principio
dela Citadela verso la cità e dala 1?._ocheta fino sula riva de
l'./1dese sono iuli magazeni et lochi da municione 2).
Gl in e ha po de ti magazeni sopra l' fl dese gli è la tor da la
Paia quasi al' incontro al pene! de la Vitoria, e tuta questa muraglia è compagna/a con un ramo de l'fldese eh' è verso la Citadela, et questo comenza al Castel- Vecchio, et retorna nel'fidese
ala dita fare dela Paia, et qui slaria ben un castel, quando el
si avese da far, perchè patria recever un socorso per tera e per
aqua, et saria nel cor de la cità, perchè questa muraglia gli 'Va
al lra1Jerso.

LA PARTE DEL PIAN DE VERONA
Prima. Al canton de Santo fintonio in Citadela sopra l'fidese
li bisogna far un mezo baloardo che risponda con el baloardo
[Barbarigo et con quelo de Campo ~arzo, et seria bene facesse
fianco 1Jerso la 'R.,ocheta 3 ).
La cortina eh, è nel fi quar dal dito canton de Santo .,Antonio
per.fin al baloardo {Barbarigo po! scorer, per esser bon muro e ben
terragliata de dentro, facendoli però un chaMlier nel mezo fra li
due baloardi.
Al baloardo :Barbarigo amanca de far le bombardiere dele
reculate de sopra che tirano in campagna et drio aie cortine, et
t ) Anche il bastione rotondo di S . Giorgio fatto nel 15 2 5 non era allora ~eranco ultima'.o ;
il Sammicheli vi propone alcune migliorie c on i volti d e lle casamatte forse da lui stesso suggerite.

2) La Rocchetta si trovava precisamente presso la torre pentagona, ai portoni della Brà.
II baluardo Barbarigo è lattuale della Trinità. li m ezzo bastione all' angolo di S. Antonio

3)

fu costruito poi dal Sammicheli nel 1551 e venne detto di S. Francesco.
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alzar el parapelo et farli le sue archibusere, per respelo che fu
tenuto basso contra e/ voler mio 1).
Dal delo baloardo fino al baloardo Faler li è la cortina nova,
ala quale amanca fornir el parapelo da/a porla persino al Faler
et alla 'Porla :A{_ova, eh' è un cavaler, farli le sue bombardiere et
parapelo 2).
Al baloardo Faler amanca a fornir e/ parapelo con le archibusere et far le bombardiere de/e reculate de sopra che tirano in
campagna et drio aie cortine 3).
Dal baloardo Faler fino al iorion di Calzari li manca a far
la metà dela cortina el levar la muraglia vechia, la quale è storta
dal cavaler perfino al deto lorion, et ira deto lorion et baluardo li
è f alo un ca valer, al quale amanca a far le bombardiere che defende le face di baloardi el el parapelo 4) .
Dal lorion di Calzari fino al baloardo de San {Bernardin gli è
da far tuta la cortina che convenga alla seconda bombardiera del dito
lurion, et nel mezo a déla cortina farli el suo cavaler, et de foravia
ala deta cortina o/ira la fossa farli el suo spalto alto quanto si conviene in cambio de contra scharpa, et con l' imporlanclia pocho manco
de/a cortina, et iuta questa parte bisogna farli li ferazi di dentro via.
A I baluardo de San J]ernardin li manca il para pelo con le
archibusere, et le bombardiere nelle reculaie de sopra che tira drio
ale cortine el defora in campagna.
Dal baloardo de S. :J]emardin fino al baloardo Corer li manca
de far meza la cortina, eh' è da porla Siropada de S. 3l«assimo
1
Qut slo baluardo è quello ricordato nel documento del I 531, dove si dice che il Sammicheli ora di ordine del !lustrissimo Capilanio nostro generai el fa far un baslion. Pare che
in guell' anno il Sammicheli appena assunto nelle fabbriche di Verona, non godesse ancora quella
autorità che godette più tardi; di qui sarebbero sorte disparità di vedute fra il Capitano e il
sommo architetto, a proposito dell'altezza del bastione ; Michele ora suggerisce di alzare il parapetto tenuto troppo basso contro il suo parere.

2
) Il baluardo Faler è lattuale dei Riformati ( 1535 ). Mancavano allora alcune opere di
finimento ai nuovi bastioni ed alla nuova porla.

3

) Il Sammicheli propone che si compia il baluardo Faler come quelli Barbarigo, di S. Bernardino e Correr col fornir il parapetto, con le archibusere e con le bombardiere che tirano in
campagna e drio le cortine.

~ ) Torrione dei Calzari è il bastione rotondo detto anche di S. Spirito che esisteva presso
I' altuale Ospedale Militare. e che nella pianta del Caroto, si vede includere la Porta del Calzaro.
Il cavaliere è quello che fu detto di S. Spirito.

-
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perfm al deto bCiloardo, el leMr via la cortina '\Jechia che è storta,
et a mezo della carlina far un ca'\Jaler, cioè tra un baluardo e
l'altro, et fornir la cortina eh' è fata 1).
Al baloardo Corer a manca a fenir el parapelo con le archibusere, et far le bombardiere nele reculate de sopra per tirar in campagna et drio ale cortine.
Dal baloardo dito fin al lorion de Spagna li è da fornir la cortina
del parapeto el archibusere; et al cavaler ch'è nel mezo amancha fare
le sue bombardiere per defender li baloardi el farli el parapeto 2).
Al torion Tondo di Spagna li è da esser fata una ponta nela
fronte, che abrada tanto dela circonferenlia che resta defeso dal baloardo Corer e dal baloardo che se a da far in Spagna 3).
Dal dito torion verso la cadena li è da fornir la cortina principiata per.fin al baloardo che si ha da far.
Al chanton de Spagna verso alla Cadena bisogna farli un baloardo, dal qual baloardo, fino alla Cadena li corre una cortina, cl
in capo delta cortina gli è una porla anliqua serata per una sortita,
per poter venir fora e ritornar salvi 4 ) .

*

**

In questa relazione il Sammicheli ricorda i baluardi nella parte
piana di Verona che allora non erano ancora compiti, cioè i baluardi
Barbarigo (della Trinità), Faler (dei Riformati), di S. Bernardino e
Corer (di S. Zeno); mancava ad essi che si ultimassero il parapetto
e le bombardiere delle piazze superiori per i cannoni, che dovevano
tirare in campagna e lungo le cortine.

t) La porta di S. Massimo, come si vede dalla pianta del Caroto, era posta fra le attuali
del Palio e di S. Zeno. Il baluardo Correr corrisponde ali' attuale bastione di S. Z eno. Il cavaliere è quello che fu poi detto di S. Giuseppe. In questa parte di cinta ! lavori non erano ancora
ultimati nel 1546.
2) li rotondo torrione di Spagna , così denominato dalla località ove sorgeva, si trovava
dove ora esiste il bastione di S. Procolo. Il cavaliere qui ricordato è quello di S. Zeno.
:~) Il baluardo che si doveva allora fare in Spagna è lattuale bastione di Spagna che
reca la data 1548.
'1) Credo che la porta antica qui ricordata come chiusa, sia quella che tuttora si trova
presso l'Adige nella mura di Cangrande.

.

-
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Questi quattro baluardi, quantunque un po' differenti l'uno dall'altro, sono fra loro similissimi per i caratteri costruttivi, per 1 particolari delle piazze dei fianchi che sono molto basse per le interne
gallerie delle muraglie, per gli spiragli dell'aria e della luce, per le uscite
segrete, per i parapetti, per le scarpate, per le cannoniere. Non vi
è dubbio che essi siano tutti quattro opera del medesimo architetto,
della stessa mente, del Sammicheli cioè, il quale, nella sua rela-zione
li nomina e ne suggerisce il finimento come di opera sua con le
identiche parole, senza far cenno di conzadure, cioè di riduzioni e
di adattamenti, quali propone per altri fortilizi, ad esempio per il
baluardo delle Maddalene e per la Porta del Vescovo.
Se in alcuni, per esempio in quello della Trinità e dei Riformati,
egli avesse dovuto adattare ai suoi criteri e con particolari lavori
un'opera già costruita da un altro prima di lui, non avrebbe ommesso
di accennarlo, così come non volle dimenticare la opposizione che
da principio gli era stata mossa per il baluardo Barbarigo, il primo
al quale aveva posto mano 1).
O' altra parte in nessuno dei quattro bastioni si vedono segni di
pentimenti o di adattamenti ; non si vedono cioè segni di parziali
demolizioni e di successive ricostruzioni ; essi a differenza del bastione
delle Maddalene, contengono nelle grosse muraglie della fronte e dei
fianchi le interne gallerie che sono poste proprio al piano del vallo
esteriore, cioè in quella parte dove da principio si incominciò a
lavorare, gallerie eseguite a perfezione e che certo non si sarebbero
potute ricavar poi dalla muraglia senza distruggerla.
Le gallerie interne alle muraglie dei baluardi si estendono ancora
nello sperone delle cortine fra i baluardi stessi e le porte formando
una unità d'insieme di tutta la cinta bastionata che principia dall'Adige presso la Trinità e torna all'Adige presso la Spagna.
E' interessante notare che il Sammicheli incominciò qui il suo
poderoso lavoro, proprio al baluardo Barbarigo, nella stessa località
cioè, (la torretta di S. Antonio) dalla quale gli Statuti Albertini,
1\

Il Vasari scrive che Michele appena licenziato dal papa e postosi al servizio dei veneziani, diede anzi tosto saggio del giudizio e saper suo, nel fare a Verona, dopo molte Jifficultà che pare a che avesse l'opera, un bellissimo e fortissimo bastione. Credo sia questo
bastione ricordato dal Vasari, appunto il bastione Barbarigo ( 15 30\.

'
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trecent' anni prima, ordinavano di incominciare le mura sopra i fossati
del Comune.
Il Samm~cheli ricorda ancora nella sua relazione altri due baluardi
che si dovevano costruire: quello sopra l'Adige al canton de Santo
Antonio in Citadela, cioè il bastione poi detto dell' Acquaro o di
S. Francesco e laltro che se a da far in Spagna, cioè l'attuale di
Spagna. Ambedue questi ultimi baluardi furono poi costruiti dal
Sammicheli negli anni 1548 e 15 5 I .
Conviene dunque integrare quanto del nostro Veronese scrisse
in proposito il Vasari, aggiungendo ai bastioni di S. Zeno, di S. Bernardino, dell'Acquario e di Spagna, quelli della Trinità e dei Riformati, le cortine e i cavalieri di S. Giuseppe e di S. Spirito.

***
Dalla relazione sopra riportata appare ancora come il Sammicheli
suggerisse di eseguire un castello ove era la torre della Paglia.
La repubblica insisteva perchè si facesse un castello e intendeva
che si ingrandisse e si rafforzasse queìlo di S. Felice. Non era dello
stesso avviso il Sammicheli, come si può desumere anche dal rapporto da lui fatto intorno alle fortificazioni dello Stato al di là del1' Adige { 1 Agosto 1548). In questo rapporto 1) egli osserva che
la città era contornata di muro; la parte nuova era ordinata con
buoni bastioni, nella vecchia se ne erano fatti parecchi ove il bisogno
lo richiedeva, in modo da difenderla gagliardamente. Mancavano
m vero molte cose da compiere ; osservava che nel Castel S. Felice
s1 era speso anche troppo, nè conveniva spender di più; S. Felice
non era luogo adatto per un castello, perchè posto in un angolo
della città, sopra il monte, con due strade per salirvi, serrate le
quali, cosa che in un momento poteva farsi, il castello sarebbe
rimasto tagliato fuori e più facilmente stretto d'assedio che atto a
dar soccorso a Verona.
Il Castel di S. Pietro aveva magg10r comando della città e
poteva esser soccorso dal di fuori ; non era dunque il caso di far
1) Vedansi

documenti già citati del Bertoldi, pag. 71.
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lunghe dispute per la fortezza di S. Felice, con perdita di tanto
tempo; conveniva piuttosto fare un castello in Verona, nel cuore
della città, ed avere un piede da una banda e dall'altra di
quella, senza dover salire sui monti, come era necessario per andar
a S. Felice.
Osservava il Sammicheli che passando l'Adige per mezzo della
città e dividendola in due parti, il castello doveva collocarsi in modo
da dominarle tutte e due, perchè dominando una parte sola, quelli
che tumultuassero avrebbero potuto prendere i ponti, sbarrandoli o
tagliandoli; il luogo più adatto per il castello sarebbe stato il Crocefisso nell'angolo della Cittadella, alla torre della Paglia, che ha da
un lato l'Adige e dall'altro l'Adigetto.
Costruendo un ponte in pietra che attraversasse r Adige e si
unisse con la Rocchetta della Vittoria in Campo Marzio, si poteva
comandare da una parte e dall'altra, accorrendo ovunque si tumultuasse; nè pofria mai esser impedito nè serralo fuora, et potria anco
esser soccorso per ferra et per acqua dala volta de Vicenza et
Legnago, nè bisognerebbe dubitar de monli, che lo potessero battere,
nè essere a cavalier, per esser lontani.
T aie era il pensiero del Sammicheli, se la repubblica avesse
voluto fare un castello in Verona; ma esprimeva francamente l' avviso, che in una città fortificata non si dovesse mai far castelli, specie
a Verona, dove se ne trovavano già tre, più che sufficienti al bisogno.
E il castello non fu eretto ; si continuò invece lopera delle mura
e delle porte, opera che a maggior intelligenza qui riassumerò cronologicamente.
Avendo incominciato a lavorare in Verona verso il 1530, il
Sammicheli ultimò nel 1531 il contrastato baluardo Barbarigo; proseguì poi coi bastioni Faler (1535), di S. Bernardino (1538),
Correr ( 1540) e con quelli di Spagna ( 1 548) e dell'Acquaro ( 1551 ).
Contemporaneamente eseguì i cavalieri di S. Spirito e di S. Giuseppe,
le cortine, le porte fra i baluardi: Porta Nuova ( 1 533-40), Porta
S. Zeno (1542), Porta Palio (1542-57), e il puntone orientale del
Castel S. Felice ( 1 546).
Nel 1 559 egli moriva.
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***
Non entra nell'economia di questo mio studio sulle vicende delle
mura cittadine che mi indugi a trattare estesamente di tutta la varia

'

opera sammicheliana.
Noto solo con profonda ammirazione quanto grande sia stata la
attività del sommo architetto, quanto i! suo ingegno particolarmente
maraviglioso nella architettura militare. Se i suoi lavori sono inspirati
alla grandezza romana, non è mai in essi trascurata per questo l'armonia e la grazia più delicata in ogni particolare. Ad affermare la
potenza de1la sua arte e la versatilità del suo stile architettonico
basterebbe anche solo la Porta Palio, che, nella sua facciata esteriore, mostra le più pure ed· armoniose grazie del rinascimento, mentre
nell'interno le alte volte di laterizio richiamano al pensiero la maestà
delle antiche terme romane, e nel prospetto verso la città, un singolare portico gigantesco che si apre stranamente nei fianchi, determina m chi lo vede un senso di ammirazione e di stupore.

*

*

*

Esaminiamo invece particolarmente le singole opere eseguite dal
Sammicheli nella sua cinta bastionata, e mcommciamo dallo studio

.

delle porte .
Chi movendo dall'Adige presso il bastione di S. Francesco s1
diriga

verso

quello di Spagna, oltrepassato di poco il bastione del

Corno, ora della Trinità, arriva alla Porta Nuova. Del prospetto di essa
verso la campagna, che è tutto di viva pietra bianca, è originale
solo la parte principale; quelle laterali essendo state aggiunte nel 1854
dagli austriaci (Fig. 49), quando per comodità di passaggio si modificò anche il prospetto interno, così come ora si vede; anzi lultimo
fornice a sera rimase chiuso fino al 1900.
L'esterna facciata sammicheliana si elevava sopra di un solido
muro dal fondo della fossa, con due pilastroni marmorei in forma
piramidale, alti circa 1O metri (Fig. 50).
L'architettura è di ordine dorico, tutta a bugnati alla rustica
eccetto che nella porta centrale; al di sopra stava un magnifico ·]eone

144 centrale attribuito al Sansovino, che fu distrutto barbaramente dai
giacobini nel ] 797 e che posava su di uno zoccolo recante l'anno
MDXXXIII col nome del principe e dei rettori 1) ; un altro piccolo leone in soldo fregiava la metopa centrale. Ai lati dell'ingresso
principale vi sono, due per parte, quattro stemmi scalpellati: Giustinian, con l'aquila bicipite; Gritti, troncato con la croce nel primo;
Dolfin, con i tre delfini sovrapposti ; Malipiero, col semivolo sostenuto dall'artiglio. Due altri stemmi si vedevano ai lati sulle cortine
che dalle antiche riproduzioni sembrano quelli dei Marini e dei
Gradenigo, e altri due minori e irriconoscibili sovrastano le due
pusterle laterali.
Gli stemmi maggiori sono di Andrea Gritti Doge, di Giovanni
Dolfin Podestà, di Leonardo Giustiniani Capitano, di Jacopo Malipiero Provveditore alle fabbriche; gli altri forse di Marco Marini
e di Pier Maria Gradenigo, Camerlenghi.
Verso i fianchi si elevano due torrette rotonde che servivano
per la guardia e che erano coperte da tetto.
Il magnifico prospetto verso la città è pure di ordine dorico, ma

è lavorato in tufo anzichè in pietra viva. Oltre ai quattro ingressi
minori che ci rimangono, nel luogo delle due porte laterali esistevano (Fig. 51) due aperture arcuate che davano luce alle stanze e
.
.
e alle scale; sotto queste aperture, nel parapetto stavano 1nc1s1om,
una delle. quali era la seguente :

ANDREA GRITTI PRINCIPE
M. ANTONIVS CORNELIVS PRAET. ET
LVDOVICVS FALETRO EQVES PRAEF.
CVRAVERE
HERMOLAO LOMBARDO PVBLIC.
FABRJCARVM PROVISORE
MICHAELE MICHAELIO VERON.
ARCH!TECTO
MDXXXV
1)

S. Maffei: Verona Illustrata, voi. Ili, pag. 123.

Fig. 63

.

'

~
Baluardo dei Riformati (come si vedeva nella fine del 1 700) -

Pianta
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L'altra scritta di destra è ricordata dallo Swertius 1) m questa
forma:
Verona non minus nobilis quam antiqua civitas priscae
virtutis memor venetae reipublicae beneficio, non solum muros
iniuria temporum corruptos in melius restituit, sed ea quoque
sibi templorum, viarum, pontium ac portarum ornamenta adjecit,
ut publicorum aedificiorum rnagnificentia nulli urbium postponenda videatur; tantum potuit bonorum principum tutela ac
favor.

Altri stemmi decorano questa facciata per la maggior parte
scalpellati, fra i quali si rilevano quelli Trevisan, Venier e Grimani.
Nel timpano della porta centrale, ove fu scalpellato il leoncino
m soldo che ne occupa va il centro, si legge la data

MD

xx xx
Sui lati . si riconoscono quattro stemmi: dei Balani bandato di
cinque pezzi, dei Morosini, dei Marcello e dei Bragadin con la
semplice fascia; del Marcello, colla banda ondata; dei Bragadin,
con la croce. Si riferiscono a Cristoforo Morosini Podestà, a Jacopo
Marcello Capitano, a Giovanni Bolani e a Giulio Bragadin Camerlenghi.
Sopra la porta centrale rimane I' arma di Verona con la croce
e sulle pusterle, gli stemmi Michiel e Zorzi.
Altri stemmi si vedono sulla facciata interna i guaii sono scalpellati così che difficilmente si possono identificare; sembrano quelli
di Benedetto Boldù provveditore alle fabbriche ( 15 39) e del suo
successore Vitale Miani ( 1 540). I due nel coronamento superiore
si riconoscono per quelli V enier {fasciato) e Grimani (palato, con
la crocetta nel secondo pezzo). Questi appartengono al Podestà
Francesco V enier ( 1550- 1 5 5 1) e al Capitano Girolamo Grimani

( 15 50- 15 5 1).
La Porta si trova fra due Bastioni nel mezzo della cortina,
talchè serve anche da Cavaliere. L'interno è diviso da più ordini
1•''

I) F. Swertius : Seleciae Chris iani orbis deliciae . Colonìae, 1625.
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di pilastri (Fig. 52) di marmo sbozzato ed ha locali per le guardie,
per le artiglierie, saracinesce e altre difese ( F ig. S 3 ) .
Dal piano terra si discendeva mediante lunghe gallerie a stanze
sotterranee. Altre scale cordonate cond ucevano sopra la porta, dove
il tetto era a pietre inclinate e congiunte negli o rli; un secondo tetto
sostenuto da pilastrini di pietra offriva maggio r comodo e difesa ai
soldati e alle munizioni. Nei due lati si aprono le cannoniere, due
per parte e le interne radono le faccie dei baluardi (Fig. 54).

7'

* *
Procedendo verso sera, dopo il Bastione dei R iformati ( 1 5 3 5 ),
dopo il cavaliere e il torrione di S. Spirito c h e è anteriore ai
bastioni del Sammicheli, si arriva alla Porta P alio .
La Porta del Palio fu eretta su disegno d el Sammicheli fra gli
anni 1542 e 155 7. Il Vasari dice che il governatore generale delle
armi venete Sforza Pallavicino era tanto innamorato di questo edificio, che professava non trovarsene uno più superbo in Europa.
li prospetto verso la campagna (Fig. 5 5) in t ufo conservatissimo
è a quattro coppie di colonne doriche scanalate che reggono la
trabeazione ; nel riquadro centrale è la porta maggiore di forma
rettangolare, come le due minori per i pedoni che si aprono nei
riquadri laterali.
In alto, sopra le porte vi sono tre busti di

gue rrie ri romani

(Fig. 56). L'architettura è fra le più eleganti del Sam m icheli , ma forse
non la più adatta per la porta che è nel rimanente robustissima tanto
nel suo corpo ad alte volte, quanto nella sua facciata verso la città.
Nel prospetto esterno si vedono sette stemmi e due epigrafi: uno
in alto della famiglia Minio alla banda di losanghe , fra le iniziali ~
due più grandi stanno fra gli intercolumni : dei Soranzo, trinciato, e
dei Pesaro, inchiavato in pali, sotto dei quali stanno le scritte:

W;

HIERONIMVS
SVPERANTIVS
PRAETOR
MDLVII

BENEDICTVS
PISARVS
PRAEFECTVS
MDLVII

147 Più sotto vi sono altri due stemmi che sembrano fossero quelli
dei Contarini con tre bande, e dei Muazzo, troncato col giglio attra·
versante dall' uno nell'altro; altri due infine completamente scalpellati,
sovrastano le pusterle laterali, forse quelli dei Boldù e dei T revisan.
Il gruppo di stemmi si riferisce quindi a Girolamo Soranzo
Podestà, a Benedetto Pesaro Capitano, a Girolamo Contarini e a
Nicolò Muazzo Camerlenghi e forse ai camerlenghi che succedettero : Alvise Boldù e Giambattista T revisan.
Lo stemma in alto riguarda Giovanni Minio provveditore alle
fabbriche dal 15 59 al 1560.
La interna facciata (Fig. 5 7) pure in tufo e di ordine dorico,
ha la forma di un atrio (Fig. 58) che si apre con cinque grandi
· arcate su pilastri a bozze lavorate alla rustica.
Nel periodo veneto, sopra I' edificio vi era una tettoia simile a
quella che esisteva sopra la Porta Nuova.

"

* *
Oltrepassati i Bastioni di S. Bernardino ( 1538) e di S. Zeno
( 1 540) che avevano il cavaliere di S. Giuseppe a mezzo della cortina, si incontra la Porta di S. Zeno ( 1542) che va pure attribuita
al Sammicheli; essa, come dice il Vasari, sarebbe molto osservabile
m altre città, ma a Verona è offuscata dalle altre porte.
La facciata esterna {Fig. 59) un po' artificiosa e sopraccarica
di iscrizioni ora scalpellate è a due ordini di pilastri; · la interna
(Fig. 60) in laterizio, col portone bugnato e le due porticine, è
adorna di festoni e di scudi pendenti.
Nella facciata esterna vennero scalpellati il leone del rettangolo
centrale, e i cinque stemmi che tuttavia possono facilmente identificarsi : il centrale dei Lando (inquartato), i laterali superiori, dei
Contarini (con tre bande) e dei Correr (troncato con la losanga
attraversante dall'uno nel!' altro); i laterali inferiori dei Loredan
(troncato con tre rose nel primo ordinate in capo e tre altre nel
secondo poste da una) e degli Erizzo {colla banda caricata del riccio
e della E).
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Le due iscrizioni furono lette

~

con

molta

fa ti ca

dal

Gerola

come segue:
A sinistra:

ANNO . O . MD . XXXX . II
PETRO . LANDO . VENETIARVM
PRINCIPE
O . ZENONI . VRB . TVTEL

AC .

O. MAXIMO . . . . . . .
A destra:

THOMAS CONTARENVS . ANGELVS . CORARIVS .
VERONAE PRAEFECTI . MAXIME . VNANIMES .
HANC . PORT AM . A TQ . HOS . MVROS . EXTRVI .
FOSSAS . EFFODI . VICINA . PROPVGNACVLA .
MIRIFICI . MVNIMENTO . VSVI . ATQ . ORNAMENTO .
CHARISSIMAE . VENET AE . R . P . CIVITATIS
IVSSERE
CVRAVIT. PETRVS ._PRIOLVS . PUBLICORVM .
AEDIFICIORVM . PROVISOR
Gli stemmi si riferiscono dunque a Pietro Lando Doge, a T omaso
Contarini Podestà, ad Angelo Correr Capitano e ai camerlenghi
Lorenzo Loredan e Stefano Erizzo.
Nella facciata interna, ove la iscrizione centrale era in metallo,
si legge a stento:

DELPHINVS . DELPHINVS . PRAETOR . ET
ANGELVS . CORRARIVS . PRAEFECTVS
STRVI . IVSSERE .
CVR . IAC . ANT . SALOM . PVBL . AEDIF . P .
M . O . XL . li .
Si possono inoltre rilevare gli stemmi Dolfìn, con
sovrapposti e Correr, con la losanga dell'uno nell'altro.

tre delfini

-
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Veniva quindi il Cavaliere di S. Zeno e il Bastione detto
di S. Procolo anteriore al Sammicheli che era rotondo e che si
trovava nel punto ove la cinta piega quasi ad angolo retto verso
r Adige.
Poi la cinta piega ancora quasi parallelamente al fiume e
nelr angolo acuto sorge r ultimo bastione sammicheliano detto di
Spagna ( 1548).

*
Esamineremo ora costruttivamente e secondo l'ordine cronologico,
vari bastioni poligonali eretti dal Sammicheli, compreso quello delle
Maddalene che fu da lui soltanto trasformato e finiremo con lo
studio del grande puntone orientale della tenaglia al Castel S. Felice.
Il primo baluardo è quello della Trinità che recava la data
MDXXXI 1) (Fig. 61, 62). Aveva i fianchi rettilinei doppi; gli
esterni inclinati alle cortine, gli interni che nascevano normali alle
cortine medesime e éon tracciato curvilineo si attaccavano alle fronti
includendo le due piazze scoperte più basse. Tra i fianchi interni
s'allargava la piazza scoperta più alta, la quale terminava verso la
punta con un ridotto pure scoperto al piano della panchetta. Alle
tre piazze s1 poteva accedere dall'interno della cinta, mediante tre
porte, con arco a tutto sesto.
Sulle due piazze inferiori si aprivano verso il vallo le quattro
cannoniere separate dal merlone che si elevava poco sul piano della
piazza. Al di sotto delle piazze non vi erano casamatte.
La galleria inclusa nello spessore delle quattro muraglie che forma vano il baluardo, si attaccava a sinistra alla cinta scaligera, non lungi
da una torretta quadrata; svoltava poi nell'angolo a destra e continuava
nello spessore della cortina bastionata. La galleria era provveduta degli
spiragli per la luce e per l'aria; mancava di uscita nel vallo e comu-

1)

Le date di questo bastione e di altri dei quali non si conservano più le iscrizioni, le

ho tratte dai
trovano nella
due architetti
con sicurezza

disegni eseguiti nel 180 I dal Barbieri e dal Noale, disegni, che come dissi, si
Biblioteca di Verona. Nel I 80 I, prima che i bastioni venissero smantellati, questi
ne presero diligenti rilievi per incarico del Dionisi, ed ebbero modo di rilevare
le iscrizioni ora perdute che vi esistevano e che ci conservarono solo per la data.

,.
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nicava con linterno della cinta ~olo mediante la scaletta che si vede
segnata in tre rami presso l'angolo a destra.
Il baluardo dei Riformati (Fig. 63, 64) recava la data 1535;
sporgeva con la sua pianta più di quello della Trinità, perchè veniva a
trovarsi in un angolo delle mura. Anche qui i fianchi erano doppi: gli
esterni normali alle cortine e gli interni che nascevano e finivano con
tratti curvilinei; anche qui tre piazze scoperte: una più alta nel mezzo
e due più basse nei fianchi, le quali erano provvedute di due cannoniere e di un merlone per ciascuna; ma il merlone era alquanto
più alto che nel baluardo della Trinità. Accedevano alle piazze inferiori due vie coperte, dalle quali si poteva passare alla galleria che,
munita di spiragli, correva nello spessore dei fianchi e della fronte e
proseguiva da una banda e dair altra nello spessore delle cortine
bastionate. Nelle fronti la galleria comunicava col vallo esterno mediante due uscite segrete.
Segue il cavaliere di S. Spirito, posto a metà circa della cortina
fra l'omonimo torrione e il baluardo dei Riformati. Il cavaliere non
ci conserva alcuna scultura che ce ne possa indicare la data precisa
di costruzione; certamente esso esisteva, ma non ancora compito,
nel 1546, quando gìi mancavano le bombardiere e il parapetto,
come si rileva dalla relazione del Sammicheli più sopra riportata.
Nel baluardo di S. Bernardino (Fig. 65) che recava la data 1 538,
si notano altri miglioramenti. I fianchi erano pure doppi, gli esterni
inclinati alle cortine, gli interni normali che giravano poi a curva
includendo le due piazze inferiori. Il merlone delle cannomere era
alto come quello nel baluardo dei Riformati.
Dalla galleria inclusa nella muraglia perimetrale si poteva uscire
nel vallo per due porte segrete aperte sotto ai fianchi.
Fra il baluardo di S. Bernardino e quello di S. Zeno si trova,
a metà della cortina, il cavaliere di S. Giuseppe che nel 1 546,
come risulta dalla relazione sopra citata, non era ancora fatto.
Esso reca nel centro della faccia verso il vallo tre stemmi: due superiori e uno immediatamente posto sotto al toro. Il superiore a
sinistra di chi guarda è dei V enier (fasciato); quello a destra dei
Grimani (palato con la crocetta nel secondo pezzo); l'altro stemma
sottoposto è a cavalletto. Probabilmente i due primi sono di Giro-

.

f

lit-

-

151 -

lamo Grimani, Capitano (1550-1551) e di Francesco Venier Rettore ( 1 5 SO- 1 5 5 1) e il terzo del Camerlengo.
Ed eccoci al baluardo di S. Zeno (Fig. 66) che recava la
data 1 540, posto come quello dei Riformati su un angolo della
mura e quindi più sporgente di quelli lungo la cortina. Anche
qui tre piazze scoperte: la superiore interna, le inferiori sui fianchi
incluse da doppia muraglia: la esterna normale alla cortina, linterna
che nasce e si chiude con andamento curvilineo.
Le gallerie interne nel perimetro del baluardo e dei bastioni
comunicavano col vallo esterno con le due uscite segrete nei fianchi
e ·con r interno della cinta mediante ingressi indipendenti dalle piazze.
Gli alti e robustissimi merloni erano guerniti negli spigoli arrotonditi
di conci di vivo marmo.
Oltre la Porta di S. Zeno s' incontra lultimo cavaliere, quello
pure di S. Zeno che, nel 1 546, mancava ancora delle bombardiere e del parapetto.
I quattro baluardi fino a qui descritti sono fra loro similissimi
e tranne che in qualche particolare, possono considerarsi .di un solo
tipo. Nel 1 546 essi non erano ancora completati; mancava allora
a fenir el parapelo le archibusere et far le bombardiere nele reculate
de sopra per tirar in campagna et drio ale cortine.

*

*

Per chiarir meglio come fosse il Castel S. Felice dopo il puntone or~entale della tenaglia aggiunto dal Sammicheli, si osservi la
figura 34. Questo puntone aveva allora la pianta eguale ali' attuale
e conteneva casamatte, le quali comunicavano col fosso mediante
quella uscita segreta che si vede nel fianco sotto la piazza nella
figura 35.
La muratura a corno delle due faccie non arrivava ali' altezza
odierna, ma si arrestava alquanto più sotto.
Nel ripiano superiore vi erano, come oggi, due piazze minori:
una bassa ritirata sul fianco, provveduta di due cannoniere e di
merlone ed una vicina alla gola della tenaglia, alquanto più elevata
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del piano circostante 1); il quale piano era formato dalla naturale
superficie del colle inclusa dal Sarnmicheli nel puntone. Il colle degradava da questa seconda piazza verso il muro settentrionale per modo
che i pezzi di artiglieria posti sulla piazza medesima potevano battere
le posizioni verso tramontana, mentre gli altri pezzi posti sul fianco
ritirato potevano battere la fossa.
I lavori fatti dagli austriaci, come SI dirà, alterarono
altimetria
del Castello anche in questo puntone, perchè oggi dalla piazza più
elevata non sarebbe possibile fare il tiro diretto verso tramontana,
essendo la visuale ostacolata dal terrapieno aggiunto e dalla sopraelevazione della fronte. Dobbiamo dunque figurarci il puntone sammicheliano più basso che ora, con le scarpe robustamente rivestite,

r

col largo cammino, col parapetto per la fucileria.
La grande cisterna, che pure si vede presso la gola della
tenaglia, venne costruita dal Sammicheli nel centro di una conca
scavata nella roccia dove le acque pioggiane si raccoglievano e spesso,
quando erano abbondanti, formavano una larga pozza.
Ove il circuito del Castello viene a restringersi (fra C e G
Fig. 34) sorgevano due bastioni rivestiti di un muro, il qu~le servì
agli austriaci per la costruzione dei Casermaggi che tuttora si trovava.
La muraglia di tramontana del Casermaggio verso
del vecchio sostegno della torre e del colle.

G è lavanzo

*

* *
Organicamente assai meglio ideato e più forte dei precedenti
baluardi, è quello di Spagna, così detto dal nome che prima aveva
questa località.
Anche oggi esso (Fig. 67) è grandemente ammirato come opera
militare, essendo stato costruito con un piano alto verso la punta e
con piazze più basse 2). Ha la muraglia perimetrale grossa oltre
1
) Nella relazione sopra riportata, il Sammicheli scrive appunto delle tre piazze, la superiore e le due inferiori, che nel 1546 non erano ancora finite.

21
Per la esecuzione do! Bastione di Spagna il Sammicheli scriveva fino dal 20 Marzo 1546
Vedansi i documenti pubblicati dal Bertoldi con questa data. - Op. cii.

Fig. 64
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otto metri formata di grandi pietre che si alternavano dal!' alto al
basso; gli spigoli sono arrotonditi per maggior solidità e conservazione della mole (Fig. 23, 68).
Sulla faccia verso r Adige rimangono ancora gli avanzi di un
leone veneto scalpellato, incluso in una larga cornice che contiene:
in alto lo stemma dei Oonà dalle Rose; nei fianchi, gli stemmi
Marcello e Contarini; sotto quelli più piccoli Tiepolo e ?'.agarol.
Nella base si legge la data

M . D -

XL . VIII

che era in metallo.

"

Ali' esterno della incorniciatura si rilevano bene lo stemma
di Zan Alvise Bragadin fra le iniziali ZA . B e quello di Stefano
Tiepolo fra le iniziali ST . T .
In questo punto la cinta formava un angolo acuto; di qui la
forma sporgente ed acuta della pianta del bastione. Le piazze
scoperte sono in cinque piani ; quelle inferiori, nei fianchi, sono incluse
da muraglie normali alle cortine, a pianta rettilinea e comunicano
con r interno della cinta mediante vie coperte. La piazza di destra
ha verso r esterno due grandi cannoniere e un robustissimo merlone;
verso r interno il fianco ritirato presenta altre quattro cannoniere minori
e più elevate. Ancora ciascuna di queste due piazze è munita di
volte per ritirarvi i cannoni.
Le gallerie provvedute di spiragli, corrono nell'interno dei muri
grossissimi, si a prono verso il vallo esteriore con due uscite segrete
nei fianchi e comunicano con r interno della cinta per mezzo delle
due vie coperte alle piazze inferiori.

*

* *
Il mezzo baluardo di S. Francesco (Fig. 69) era stato proposto

t

Il

dal Sammicheli nella sua relazione sm fortilizi veronesi scritta nelr anno 1546:
Al canton de Santo Antonio sopra a l'Adese li bisogna far un
mezo baloardo, che risponda con el ~aloardo Barbarigo et con quelo
de Campo Marzo, et seria ben facesse fianco 'lJerso la Rocbeta.

-
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Il bastione venne compiuto nell'anno

15 51. Sulla punta infatto,

presenta la epigrafe:

IERONIMO
GRIMANI
PRAEFECTO
MDLI
E' a un solo fianco e a una sola faccia; sul fiume

s1

umva

con una linea retta alla cinta preesistente, mediante un piccolo fianco
che sporge fuori. Anche qui vi sono due piazze scoperte: una alta
con due cannoniere che domina la campagna ed una bassa nel fianco
ritirato a pianta poligonale, che aveva due cannoniere esterne e tre più
piccole e più alte interne che battevano il vallo e radevano la cortina.
Alla piazza inferiore si accedeva per una via coperta, ai lati della
quale si aprivano due stanze incavate nel terrapieno, per tenervi le
munizioni e ripararvi gli uomini.

Non esistono

in

questo

mezzo

bastione le interne gallerie, perchè esso viene a trovarsi fra l'Adige
e la vecchia cortina della cinta scaligera, quasi isolato
complesso dei fortilizi sammicheliani, che incominciano
baluardo della Trinità.

cioè dal
col

v1cmo

Oltre all'erigere questi baluardi il Sammicheli dovette, io credo,

racconciare, cioè adattare alle nuove esigenze dell'arte militare, anche
gli altri due torrioni di S. Spirito e di S. Procolo, che erano stati
costruiti pochi anni innanzi, così da ottenere una cinta murata omogeneamente forte nella offesa e nella difesa; per lo

stesso

verso il 15 50 pose mano in quello delle Maddalene,

motivo,

che era già

stato costruito assai probabilmente per opera del Leoni.
Qgest' ultimo baluardo, come ho detto, non presenta galleria nello
spessore delle s~e muraglie; ha fianchi semplici, rettilinei, normali
alla cortina, con tre piazze scoperte; una centrale più alta e due
nei fianchi più basse.
I robusti merloni fra le cannoniere furono fatti conzare dal Sammicheli, e sono ben alti e simili a quelli dei baluardi
e di Spagna.

di S. Zeno

Al di sotto delle piazze sui fianchi vi sono le casematte alle
quali si accede da lunghe vie coperte.

-
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lll.
successori del Sammicheli.
Francesco .:J«:alacreda. Gian-Girolamo Sammicheli. - .,Alvise :J3rugnoli. Il Bastione
del Crocefisso. Il Baluardo del Campo .:J([arzio. - Giulio di Savorgnano.
Lavori al Castello di S. Felice. Considerazioni generali sulla cinta veneziana.

Dopo la morte del Sammicheli si compirono nella cinta altre
opere di robustamento alle quali attesero principalmente Francesco
Malacreda, Gian-Girolamo Sammicheli ed Alvise Brugnoli. Questi
ingegneri militari avevano già lavorato anche prima della morte del
grande architetto, coadiuvandolo' in molte circostanze e da lui avevano imparato r arte della fortificazione.
Gian-Girolamo Sammicheli, nipote di Michele, aveva servito la
repubblica nelle fabbriche di Verona, di Legnag9 e di altri luoghi,
fino dal 1 530 circa; il Senato perciò, in data 11 Giugno 1539,
gli stabiliva lo stipendio di ducati 12 al mese, stipendio che fu più
tardi (20 Marzo 1556) portato a ducati 25 1).
Francesco Malacreda aveva avuto incarichi di lavori fortificator'i
a Peschiera e a Padova fino dal 1554; lo troviamo poi a Verona
nel 1560 per un raccordo sopra la città, nel 1562 e nel 1565 per
altre opere ; nel 1 5 7.5 egli riferisce circa la fontana di Somma valle
per il servizio del Castello di S. Felice e per un raccordo sopra il
castello medesimo; nel 1581 egli attesta a proposito di alcuni lavori
di terra che si eseguivano in Campo Marzio 2); poi, nel 1591, informa
sopra le vecchie muraglie di Verona e, nel 1598, intorno a varie
faccende della nostra città.
Dopo la morte di Gian-Girolamo e di Michele Sarnmicheli,
Alvise Brugnoli, il quale aveva cominciato nel 1554 a lavorare
anche a Verona come ingegnere per le fortificazioni della Serenissima, ottiene che il suo stipendio sia portato da 180, a ducati 250
(7 Novembre 1 559).

1)
2)

Si vedano i documenti più sopra ricordati del Bertoldi.
AA. VV. - 1581 Giugno 8. - Processo Campo Marzo, CC. 22, N. 8. In 27, IX, B. 29.
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Di Francesco Malacreda ci rimane il Bastione del Crocefisso
eretto alla destra dell'Adige presso all'attuale ponte Aleardi. La forte
muraglia ci conserva alcune lapidi: tre nella linea superiore con i
due stemmi Marcelio e Querini, i quali stanno ai lati di un leone
andante verso destra; s1 leggono al di sotto le epigrafi:

HIERONIMO
MAR CELO
PRAEFECTO

M. O. LXV.

NICOLAO
QVIRINO
PRAETORE

Più m basso:

FRANCESCO
MALACREA
INGEGNER
Alla sinistra dell'Adige nel lato verso lattuale cimitero, si rafforzò la cinta Albertina del Campo Marzio, col bastione detto ora
del Campo Marzio, nel quale la soverchia ampiezza venne da molti
biasimata.
Il baluardo ha il tracciato poligonale con
fianchi obliqui alle
cortine, con orecchioni e rientranti, come non usò mai il Sammicheli 1).
Nel muro traversale eretto dagli austriaci sul fianco rivolto verso
la Porta Vittoria si vede uno stemma veneto che va riferito aUa
seconda metà del 500 e che probabilmente apparteneva al baluardo
o alle vicine cortine 2) .
Altri miglioramenti nelle mura vennero esegmh da Giulio di
Savorgn?no (1516-1595) che nel secolo XVI fu il più valente ingegnere militare della sua famiglia 3 ) e che fu preposto anche alle

t) Uno dei primi esempi di bastioni poligonali con orecchioni ci è dato dal fortino di
Nettuno costruito ( 1501-02 ) da Antonio di Sangallo. L'uso degli orecchioni si diffuse più tardi
nelle fortificazioni posteriori alla metà del secolo X VI.
2) Con ogni probabilità questo baluardo venne eretto dal Malacreda ; vi si riferiscono
quei lavori di terra dei quali attesta lo stesso Malacreda nella sua relazione 8 Giugno 1 58 1 ,
più sopra ricordata.
3) M. Borgatti: Op. cii.

-

157 -

cose militari di Verona, come rilevasi dalla epigrafe che egli stesso
dettò in Osoppo per la sua tomba nell'anno 1576 1).
I miglioramenti introdotti dal Savorgnano però, non alterarono
le mura ; egli, a quanto credo, applicò anche a Verona e dove gli
fu possibile, quel suo criterio di rivestire cortine e bastioni di muro
non più alto del ciglio dello spalto, come aveva fatto a Nicosia,
dove, come egli stesso afferma, le cannonate dei turchi avevano appena scosso i terrapieni, mentre i parapetti rivestiti di muro fino alla
sommità erano stati più danneggiati e cadevano facendo strada alla
breccia.

***
Al Castello di S. Felice si pose ancora mano dopo la morte
del Sammicheli, precisamente intorno al 1575, rafforzandone il bastione
verso S. Angelo che è quello segnato con la lettera A nella figura 34.
Allora esistevano ancora alcune delle vecchie torri ed erano certamente compiuti i mezzi baluardi della tenaglia e gli altri bastioni
minori verso la città

2 ).

l) Il Caro riporta lepigrafe di Giulio di Savorgnano che è la seguente;

PISCARIE , BERGOMI , FORI lVLII , VERONAEQVE
PEDESTREM AC EQVESTREM
MIUTIAM REXIT AN . 1576

REGNI CYPRI , CRETAE, CORCYRAE
DALMATIAE LlTTORISQ . VENETIARVM
PVB. GEN
1576
IVL . SAVORGN . HIERON . PRIMI . F .
SIBI V . F ·
H.M.H.N.S.
1576
NA TIVIT AS , VITA ET MORTIS QVIES
IN PROPVGNACVLIS ET SVBDIO
1576
2) 1575 Aprile 12. - Archivio di Stato di Venezia. Atto 33. 4, A. - Nella relazione
del capitano Alvise Contarini si afferma che la città è sufficientemente fortificata, quantunque dai
due governatori Marchese Rongone e Giulio Savoq~nano fossero state ricordate varie opere per
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Poco dopo (I 578) s1 restaurò un muro presso la porta del Soccorso 1).
Altre aggiunte furono proposte da Benedetto Moro provveditor
generale di terraferma, nel 1607; il patrizio veneziano suggeriva
due fianchi per difendere i baluardi e per unire questo Castello
con quello di S. Pietro; in tal modo chi tenesse S. Felice sarebbe
stato padrone della città la quale non era allora visibile da S. Felice
se non indirettamente e solo in piccola parte. Le proposte del Moro
non furono poi eseguite 2).
Pare che i veneziani abbiano continuato sempre a mantener
valido il Castello con parziali restauri che non ne alterarono sostan ..
zialmente la forma,' la quale rimane svelta e turrita fino alla fine
del I 700 (Fig. 21 ).

***
La cinta veneziana seguì dunque il tracciato scaligero,

scostan-

dosene un poco, solo a monti della Porta del Vescovo. Le impor ..
tantissime trasformazioni vennero eseguite in un periodo di circa un
secolo, dal principio del I 500 al principio del 1600. Il lavoro fu
spesso interrotto e differito in più luoghi per la irrtgolarità e per
la estensione grandissima del recinto scaligero.

li muro nelle cortine è grosso mediamente cinque metri, otto
nei bastioni; è lavorato con eccellente materiale, con calci durissime
e a perfetta regola d'arte; lesterno paramento di laterizio è solidato
al nucleo interiore con grandi linee di morsa, in modo che la sezione
del muro medesimo mostra il laterizio internarsi a forma di gran
denti di sega; presenta perciò una straordinaria resistenza; il cannone
non lo avrebbe potuto intaccare, e guanto meno aprirvi breccia, se
non dopo moltissimi colpi.
il robustamento. Suggeriva il Contarini di prendere provvedimenti per il Castello di S. Felice
così importante per Verona: 1° con un'opera di difesa del grande bastione~ verso S. Angelo,
con un cavaliere, con una fossa profonda lungo il muro di quel monastero che collegasse un
vallo con laltro - ll 0 col provvedere nel castello un locale per la polvere in una delle torrelte,
anzichè lasciarla nella vecchia e guastissima torre che si trovava nell'angolo verso la città.
1) 1578 Settembre 27. - Archivio di Stato di Venezia, cc. 75, r. 100, t.
2) Da Penico: Vescrizione di Verona, op. c1t., parte Il, pag.- 81.
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con gli spalti, che in qualche luogo raggiungevano la grossezza di
oltre 50 metri 1) aumentavano la resistenza della formidabile cinta
bastionata.
La fossa robustamente fiancheggiata era ed è ancora m molti
luoghi di meravigliosa ampiezza e i baluardi e le cortine si elevavano per circa 16 metri simili ad alte torri, come pur oggi si vede
m alcuni punti lungo il tratto dalla Trinità a S. Procolo e, sul colle,
al Castel S. Felice. Le scarpate in contro pendenza ostacolavano il
tiro alle basi delle cortine e le stesse cortine con la loro inclinazione facilitavano lo scivolar delle palle.
I merloni delle piazze basse, senza angoli, arrotonditi negli spigoli
e degradati, rappresentano quanto di più massiccio in quei tempi si
poteva immaginare.
Di fronte alle porte e verso la campagna vi erano grandi tenaglie
triangolari sorrette nella gola da robusta muratura e terrapienate a
scarpa nei fianchi del saliente.
Pure notevolissime, per la resistenza e per la bellezza insieme della
costruzione sono le gallerie, i ricetti sotterranei e le contromine. Tutto
venne lavorato col materiale il più acconcio e con la maggior nobiltà.
Il sistema fortificatorio scaligero, che era a semplice tracciato
poligonale e nel quale ciascun lato indipendentemente dagli altri compiva la sola azione fronteggiante, senza alcuna azione di fianco, fu
dai veneziani trasformato in cinta bastionata con l'aggiunta dei torrioni rotondi, dei baluardi e dei cavalieri sammichelic.ni. Le faccie
dei bastioni compivano l'azione lontana avvolgente; le cortine, l'azione
fronteggiante, i fianchi l'azione fiancheggiante. Al Castel S. Felice si
aggiunse la tenaglia terribile anche per l'azione dei fuochi incrociati.
L'opera riuscì dunque efficacissima alla difesa della piazza e alla
offesa del nemico, suntuosa veramente e degna della veneta magnificenza.
i) Il Maffei nella sua Verona llluslrala ricorda le seguenti misure: il muro della cortina
è grosso dove 14 dove 16 piedi ; i terrapieni dietro le cortine son grossi fino 30 pertiche.
Il piede veronese corrisponde a m. 0,34 e la pertica a m. 2,042: si hanno quindi le seguenti
misure: grossezza del muro nelle cortine circa m. 5, I O; nei bastioni, circa m. 8, 15; altezza
dei parapetti circa m. 6,50; spessore massimo dei terrapieni circa m. 61.
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Le

difese furono così robustamente e completamente organizzate
da Michele Sammicheli che per lunghissimo tempo non vi fu bisogno
di modificarle. Esse infatti dal principio del secolo XVII fino al XIX
non subirono alcuna essenziale trasfo~mazione.
In questo lungo periodo le nostre mura impedirono che si pensasse ad attaccare la città durante la guerra di successione di Mantova (I 630) e di Spagna (I 700-1 713), quando il territorio veronese
venne attraversato per ogni banda dalle truppe imperiali, le quali
guidate da Eugenio di Savoia, varcati i Lessini, sorpresero i Francesi
che guardavano la linea del Mincio.
Le fortificazioni veronesi erano celebri anche verso la fine del 700,
ma in quell'epoca trovavansi nella condizione più deplorevole, perchè
negli ultimi 78 anni di pace dalla repubblica veneta erano state
abbandonate e trascurate.
Entro la cinta vi erano allora le tre fortezze di Castelvecchio
e i cast~lli di S. Pietro e di S. Felice, dove comandavano tre patrizi
veneti col titolo di castellani.
Le quattro porte di S. Zeno, la Nuova, del Vescovo e di
S. Giorgio erano munite di un ponte levatoio e di un cancello m
ferro; il ponte era gittato nell'esterno fosso di circonvallazione e
ancora difeso dall'opera a tenaglia che ne fronteggiava laccesso;
le altre porte erano chiuse. Allo sbocco del ponte scaligero, dalla
parte della Campagnola si elevava una torre arcuata, munita anche
essa della solita difesa a tenaglia I).
Il governo. veneto, amato dai popoli, non temeva interni tumulti,
e non sentiva bisogno di premunirsi contro i suoi sudditi; quanto
ai nemici esterni non sospettava che potesse venire il momento
di vedersi aggredito. Venezia guardava sempre a levante dove maggiori erano i pericoli; in terraferma teneva di ordinario non più

1
) Sotto larco sul muro leggevasi la
seguente iscrizione: MCCCVI I . die Vll zugno .
Marlino da pego. Osvaldo Perini; S.toria di Verona dal 1790 al 1822. Verona. 1881.

Fig. 65

Pianta

Fianco

Il Baluardo di S. Bernardino (come si vedeva nella fine del 1700)
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Fig. 66

~Pianta

Fianco

Il Baluardo di S. Zeno (come s1 vedeva nella fine del 1700)

Fig. 67

/
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Pianta

Fianco

Il Baluardo di Spagna

Fig. 68

Il Baluardo di Spagna (visto da tramontana)
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di 5000 soldati nelle provincie, e circa 2000 stavano a Verona che,
dopo la capitale, era la più importante fortezza dello Stato.
D' altra parte la repubblica di S. Marco era andata di mano
in mano intorpidendosi in una politica di rinuncie e di schermaglie
diplomatiche e per p~rtito preso rifuggiva sempre più dalla guerra.
Anche per tale motivo, sebbene notevoli miglioramenti si fossero
andati introducendo nell'arte della guerra, pure non si volle sentire
il bisogno di provvedere con nuove difese alla sicurezza della città.
La Serenissima ingloriosamente cessò di fatto a Verona il primo
Giugno 17 96, quando le truppe francesi sfilarono fra il popolo
silenzioso con i cannoni cari~hi e le miccie accese.

li

.
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PARTE SETTIMA

VERONA SOTTO IL DOMINIO NAPOLEONICO

E SOTTO L'AUSTRIACO

I.
Il periodo nàpoleonico (1796-1814) .
La fortezza di Verona come elemento disgiunlilJo e di appoggio nelle campagne napoleoniche. La pace di Luneville e lo smantellamento dei forti. - I successi'Vi ripari.

Nel primo Giugno 1 796, i francesi, violata la neutralità della
repubblica Veneta impotente a difendersi, entravano a Verona, ne
occupavano le porte, i ponti, i baluardi, i castelli e si ponevano
tosto in istato di difesa, temendo I' assalto degli austriaci. Calava
infatti con poderose forze il Wurmser, mentre essi assediavano a
Mantova, e penetrava nella nostra città il 30 Luglio.
Ma il Bonaparte con rapida mossa, concentrate tutte le sue
milizie al sud dal Lago di Garda, batteva separatamente 1 corpi
austriaci scesi dall'Adige e dal Chiese, e lotto Agosto
francesi
rientravano vittoriosi a Verona.
Diventava allora la città nostra, per la sua posmone strategica,
il centro di quella difesa che resterà memoranda .. nei secoli, e che
fu opposta vittoriosamente dal genio del Bonaparte, con scarse forze,
ai nuovi eserciti che l'Austria riversava invano sul!' Italia.
V enne I' Alwinzy dal Pia ve verso Verona e, respinti i francesi
a Caldiero, apparve minaccioso sotto le mura. Napoleone con sapiente
manovra, girata la posizione nemica, riusciva, nelle sanguinosissime
giornate di Arcole ( 15~ 17 Novembre 1796), a fugare gli austriaci
e quando essi riorganizzati scesero nuovamente, egli ne annientava lo
sforzo principale a Rivoli ( 12-14 Gennaio 1797), ne raggiungeva
I' altro corpo, che, venendo dal Brenta, moveva in soccorso del

1,;

I
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Wurmser assediato in Mantova, e, vinti ancora gli austriaci, costrin..
geva la città ad arrendersi.
In tutta questa fase della guerra Verona servì ai francesi come
valido elemento disgiuntivo delle forze nemich e.
Napoleone, oramai sicuro alle spalle, prese allora arditamente
l'offensiva e, per le Alpi Carniche, s'avanzò a gran passi sulla via
di Vienna. E lavrebbe indubbiamente assalita e conquistata, se non
gli fosse venuta meno la cooperazione degli eserciti del R~no.
Concesse quindi all' Austria trepidante i p reliminari di Leoben
( 18 Aprile 1 797).
Frattanto, mentre le città venete ad oriente del Mincio, sobillate
dai presidi francesi, si sollevavano contro la Ser enissima, Verona le
teneva fede costante, e, nella seconda festa di Pasqua, insorgeva ad
aperta rivolta contro le prepotenze dei vincito ri.
Venezia che non aveva saputo comprendere i tempi nuovi e
rinnovare le decrepite forze della sua aristocrazia, aprendo il governo
all'elemento popolare, dimentica delle sue glor ie più volte secolari,
quando era stata la Regina dell'Adriatico e un formidabile baluardo
contro la barbarie ottomana, agonizzava impotente.
I rappresentanti della repubblica, mentre Verona era bombardata
dai castelli e stretta dai francesi giunti fin sotto le mura , nella notte
fra il 2.4 e il 25 Aprile abbandonavano ve rgognosamente la città
dove il 27, cupidi di vendetta, rientravano i francesi.
Anche di questi fatti si valse il Bonaparte per togliere a Venezia
I' ultimo resto della sua indipendenza e, nel trattato di Campoformio
( 17 Ottobre 1 797), ne cedeva le provincie di terraferma fino alla
linea dell'Adige all'Austria, la quale il 2 1 Gennaio 1 798 rioccu..
pava Verona.
Nella guerra che la seconda lega europea intimava alla Francia,
qùando il più grande dei suoi generali mieteva nuovi allori nel lon..
tano Egitto, Verona fu un validissimo appoggio agli austriaci, i quali
presso Magnano inflissero ai francesi quella sconfitta ( 5 Aprile 1799)
che preluse alla temporanea caduta · della Repubblica Cisalpina.
Ma il Bonaparte, abbattuto il governo del Direttorio e fattosi
arbitro delle sorti della Francia, rinnovando le audacie di Annibale,
piombava dal San Bernardo e con la sola vittoria di Marengo .
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( 14 Giugno 1800) riparava a1 danni delle sconfitte di Magnano,
di Cassano, della Trebbia e di Novi.
Per gli accordi sanciti nella pace di Lunèville (9 Febbraio 180 I)
Verona restava per mezzo dell'Adige divisa in due parti, segnando
la riva destra il limite della dominazione francese, la sinistra quello
dell'austriaca.
Prima che i francesi consegnassero agli austriaci la città e i
castelli alla sinistra dell'Adige, per timore che essi potessero giovarsene e chiudere il passo del fiume e la strada a Venezia e al Friuli,
deliberarono di smantellarne le mura per renderle inservibili e ne
fu incominciata la distruzione, dal Castel S. Felice. Quindi (8 Marzo)
s1 pose mano al Castel S. Pietro facendone saltar il mastio e le torri
e le muraglie di cinta. Si minò in quella occasione e si distrusse il
torrione alla riva sinistra del ponte Scaligero, ed ugual sorte sarebbe
toccata al bastione delle Boccare, se non si fossero interposti alcuni
cittadini i quali ottennero di poterlo conservare.
Nell'Ottobre dello stesso anno si procedette alla demolizione dei
fortili:ii alla destra dell' Adige. Una compagnia di minatori, venuta
espressamente da Brescia, atterrava prima le fortificazioni erette dagli
austriaci durante il loro dominio e quindi poneva mano alle tanaglie
che difendevano esternamente le porte della città. Ai 21 di Ottobre
crollava parte del bastione di S. Spirito e l'altra parte, verso
porta Palio, rovmava sette giorni dopo ingombrando di materiali
tutto il vallo vicino.
Nel principio del 1802 una notevole porzione della cinta alla
destra dell'Adige fra la Trinità e S. Zeno era precipitata. Solo
nmasero incolumi i baluardi di S. Francesco e di Spagna, probabilmente perchè erano allora adibiti ad uso di magazzini di polvere.
Ma poco dopo, per rimediare al mal fatto, si incominciò a scavare
la fossa presso il Castelvecchio e furono sgombrati i valli rialzando
le mura fra S. Zeno e la porta Nuova. Gli austriaci alla lor volta,
distrutta la tanaglia che difendeva l'ingresso alla porta del Vescovo,
s1 affrettarono a risarcire le mura alla sinistra dell'Adige.
Nel 1803 continuavano i rafforzamenti al Castelvecchio, dove
s1 mozzarono anche i torrioni per formare delle piazze scoperte per
le artiglierie, allo scopo di battere la città e la campagna circostante.
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Nell' Ottobre del 1805 i francesi consolidarono con palizzate
lo sbocco dei ponti e la Cittadella, mentre gli austriaci robustavano la barriera al ponte del Castelvecchio, erigevano nuovi ridotti
nella vicina pianura e costruivano
muro con fe ritoie per cannoni
e per mortai sulla riva sinistra lungo le regaste fra il Redentore e
S. Stefano ; con tal muro essi potevano battere il ponte vicino e gli
orti dei padri domenicani di S. Anastasia, da dove il nemico avrebbe
potuto accostarsi e tentare il passaggio dell' Adige.
Ma ben presto per le nuove vittorie napoleoniche tutta la città
tornava in possesso dei francesi ( 1805 ).
Fra il 1809 e il 1811 Napoleone toccò l' a p ogeo della sua potenza: l'Austria usciva prostrata dalla guerra della quinta lega ( 1809);
il matrimonio con l'arciduchessa Maria Luigia ( 18 1O) sollevava l' imperatore, sorto dalla rivoluzione, all'altezza delle ·più a ntiche dinastie
europee; la nascita del Re di Roma ( 18 1 1) gli da va l'erede del
suo vasto impero.
Ma subito dopo s'iniziava la rapida catastrofe del Bonaparte;
egli restò isolato fra i sovrani ed i popoli d ti quali aveva violata
la indipendenza, lacerata la nazionalità, conculcata la libertà.·
I rovesci della guerra di Russia e , di Germania travolgevano la
potenza di Napoleone ed egli, oramai scarso d i uom1m, anticipava
le coscrizioni. Anche a Verona si continuavano a reclutar nuové
truppe e nel 181 3 la città era divenuta simile a una grande caserma.
Riuscita vana la mediazione dell'Austria nel convegno di Praga,
rotta la tregua del 1O Agosto 1813, Francesco Il dichiarava guerra
a Napoleone e si univa allo Czar. Dalla Stiria il generalissimo Hiller
investiva la linea franco-italiana e già sul fi nir dell'Agosto si vociferava
a Verona che gli austriaci erano vittoriosi nel F riuli. Nel Settembre
la guerra infieriva in V al d'Adige.
Il generale Pino, col commissario di guerra, col Genio militare
italiano e francese, insieme al Prefetto della città, visitavano il
6 O ttobre 13 13 le fortificazioni, quasi fosse vicino un assalto.
A llora si spinsero frettolosamente i lavori al Castelvecchio alzando
le mura e robustando i ponti levatoi alle cinte e agli altri castelli,
sgombrando le fosse e demolendo qualche edificio.
P oco dopo, quando gli austriaci si erano avanzati fin presso a

un
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S. Martino, s1 lavorò febbrilmente alla Porta del Vescovo, nei
bastioni yicini e al Castel S. Felice ; quindi ( 11 Novembre 1813)
si spianarono per 300 metri dalla testata del ponte Scaligero gli
orti della Campagnola, abbattendo siepi, alberi, viti; si fortificò con
palizzate la Porta S. Giorgio ( 16 Novembre) e si robustò con
trincee ( 19 Novembre) il Castel S. Felice e la n:iura che dal Castello
discende fino alla Porta del Vescovo.
Tali lavori, compiuti con la maggiore urgenza, non alterarono
affatto il complesso fortificatorio della piazza; lo migliorarono solo
ove era più debole, principalmente con opere provvisorie di terra,
fatte eseguire da uomini reclutati che con grande fatica si potevano
avere 1).
Sembra che i francesi mirassero a conservare allora la parte di
Verona a sinistra dell'Adige, come quella che gli austriaci avrebbero
potuto più facilmente conquistare; la parte della città a destra del
fiume poteva venir successivamente difesa, forse anche facendo saltare
'l ponti.
Le seconde linee di fuoco esterne, gli spalti arginati, i coprifaccia,
i rivellini, i trinceramenti di terra costruiti in quell'occasione, preludevano già a quel campo trincerato che si ebbe più tardi per opera
degli austriaci.
Ma tutto riuscì vano ai francesi, perchè la mattina del 4 Febbraio 1 81 4 le truppe tedesche guidate dal generale Stefanelli, ritornavano bene accolte a Verona.

t ) Vedasi L. Perini: Storia di Verona op. cit. , e le buste di questo tempo negli Archivi
Comunali di Verona, nelle quali si parla di squadre di centinaia di operai muniti di carriuole,
di badili, di zappe. di carri e di buoi, e solo di 20 muratori per le demolizioni di qualche
casa alla porta di S. Giorgio.
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Il.
Il primo periodo delta dominazione austriaca (1814-1848)
Le condizioni fortificalorie di Verona e i miglioramenti del/' arie militare nell' effettrvo degli
La piazza forte
eserciti, nella fallica e nella strategia, al principio del secolo XIX. 'Descrizione del
di Verona a cinta continua e la prima linea delle opere staccale. Forte Procolo, del Fortino di S. :XCallia e della Torre :XCassimiliana N. 2. I rafforzamenti delle mura sul colle e la
Le trasformazione del Castel S. Felice ~ nuova cinta bastionata dal Torrione di S. Giorgio fino ali' Adige.

In quel periodo che decorre dalla pace di Parigi (30 Maggio 1814)
al 1830, nulla degno di nota si fece nella piazza di Verona.
La rivoluzione del Luglio 1830, che rovesciò il trono di Carlo X
e che ebbe un forte contraccolpo in Europa con le rivoluzioni del
Belgio e della Polonia. ed in Italia con i moti dell' Emilia, della
Romagna, delle Marche e dell' Umbria, suggerì agli austriaci di
fortificare Verona, che non era troppo sicura.
L'Austria temendo che lo spirito rivoluzionario si diffondesse n·ei
suoi domim italiani, rimanda va sollecitamente fra noi il Generale
comandante del Regno Lombardo-Veneto, il Conte F rimont, perchè
presiedesse la Commissione Aulica e gli dava a rinforzo un corpo
di truppe.
Più tardi, pure ristabilito lordine in Francia, mercè lopera pacifica
di Luigi Filippo, Austria non cessò di temere e, per esser pronta
ad ogni evento, mandò un esercito forte di circa 1 20000 uòmini
agli ordini del generale Radetsky e dispose perchè si ampliassero e
si robustassero le fortificazioni delle provincie lombardo-venete, particolarmente quelle di Verona, dove, infatti, alla sinistra dell'Adige non
esisteva che la cinta Scaligera col Castel S. Felice quasi distrutto,
con i vecchi torrioni rotondi e i baluardi delle Maddalene e di
Campo Marzio, e il tratto bastionato dai veneti ; alla destra, la cinta
pure bastionata era qua e là compromessa, specie nei baluardi smantellati; all'interno, il Castelvecchio era malconcio e il Castel di
S. Pietro diroccato.
Una città semplicemente murata non poteva esser valida fortezza
dopo i miglioramenti che erano stati introdotti nelle artiglierie, nella
tattica e nell'aumentato effettivo degli eserciti.

r
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Il mezzo baluardo di S. Francesco -

Rilievo del periodo austriaco

Fig. 70

Tratto di cinta della Piazza di Verona (da Porta Palio a Porta S. Zeno)
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Il Baluardo di S. Bernardino (Particolari della poterna) -

Trasformazioni ed aggiunte austriache

In alto : A sinistra, la pianta ; n e l m e zzo, il prospe tto dalla inte rna via di c irc onva llazione ; a deslra, la se zione longitudina le. - In basso, a sinistra, le sezioni trasversali.
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Infatti durante il secolo XVIII si erano profondamente mutate
le condizioni dell'arte militare: ai piccoli eserciti di milizie volontarie
erano stati sostituiti con la coscrizione altri eserciti ben più numerosi;
alla tattica lineare, quella per colonna; la strategia aveva acquistato
tanta importanza da superare la tattica.
Per dare appoggio agli eserciti ingranditi era dunque necessario
che i fortilizi fossero anche maggiormente offensivi e che spingessero
la loro azione più oltre la gittata delle bocche da fuoco di cui
erano armati.
Si era generalizzato oramai l' uso dei proiettili scoppianti, i quali
però trovavano ancora sufficiente resistenza nelle grossezze dei parapetti delle cortine. Quindi il sistema bastionato non poteva a lungo
durare, e dopo molte trasformazioni per adattarlo ai nuovi sistemi
di offesa, dovette finalmente cedere al sistema poligonale tanto sostenuto dal Montalambert; attraverso alle costruzioni militari del
Carnot, del Dufour, dello Choumara e dell'Haxo, si giunse così
alle piazze ad opere staccate e cinta continua attorno al nucleo
principale 1).
Di più va considerato che la cinta sammicheliana era stata ridotta
in · pessime condizioni dallo smantellamento fattone nel 180 I , sicchè,
anche se si avesse voluto mantenere il ~istema bastionato, essa avrebbe
avuto bisogno di un rinnovamento quasi totale.
Stabilitane la trasformazione, nel 1832 si completò In distruzione
delle parti che ancora erano salve, ma non utilizzabili, per venderne

i materiali

2).

1) La fortificazione poligonale nelle opere venne usata fino dai primordi del!' arte; le mura
pelasgiche, le etrusche, le romane sono poligonali e così lo furono tulle fino alla prima metà
del secolo XVI, quando cedettero il posto alle bastionate. li concetto della fortificazione poligonale a campo trincerato nella piazza si svolse in molti ingegneri militari italiani del rinascimento e si riscontra negli scritti del Tartaglia, di Jacopo Fusto detto il Castrioto, del De Marchi ;
in Francia fu sostenuto dal Montalambert, ma allora non venne applicato; lo usarono poi i
tedeschi nelle grandi fortezze renane di Magonza, di Colonia, di Coblenza; appunto a Coblenza,
nel 1816, si creò il primo campo trincerato propriamente detto.
2) Nell'opera del Ronzani e del Luciolli: Le fabbriche civili, ecclesiastiche e militari

di Michele Sammicheli - Venezia, Antonelli, 1832 - si dice che alcune fortificazioni del grande
atchitetto veronese e~ano state distrutte con la mina nel 180 I e che la demolizione si stava
allora ( 1832) compiendo col disfacimento totale delle parti che erano ancora .rimaste salve, per
vendere i materiali.
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Così insieme con molte altre città, anche Verona fu trasformata
m piazza forte a campo trincerato, e questo avvenne fra il 1833
e il 1866 principalmente per opera del De Scholl e del T unckler
i quali aggiunsero alla cinta continua due linee di opere staccate,
lontane dal gruppo da difendere.

***
I
1.

Ammaestrati dalla campagna napoleonica, gli austriaci pensarono
di far di Verona il baluardo principale del Veneto contro una possibile invasione dalla parte della Lombardia.
L'ordine emanato da Vienna era di restaurare le fortificazioni
convertendo la città in una perfetta piazza di evoluzioni e di deposito
dell'Armata imperiale - e il genio militare austriaco stabilì di conseguenza, di dare alla fortezza un conveniente grado di solidità e di
potenza difensiva e la possibilità di favorire rapidi movimenti delle
truppe, sia nella ipotesi di una ritirata dopo una battaglia perduta
sulla sinistra dell'Adige, sia per battere parzialmente il nemico, sia,
infine, per attendere al riparo dei suoi baluardi, che
esercito rinforzato di nuove truppe potesse procedere ad una generale offensiva.
Nel 1833 fu incominciato il miglioramento della cinta bastionata
alla destra dell'Adige trasformando nella forma attuale, e nel giro di
pochi anni, gli avanzi dei fortilizi sammicheliani, precisamente i bastioni
dei Riformati (1835), della Trinità (1836), di S. Spirito (1836), di
S. Bernardino (1836), di S. Zeno (1836), di S. Procolo, di Spagna
(1839) e di S. Francesco (1842) 1). In . tutte queste fortificazioni,
fatta eccezione per quelle di S. Francesco e di Spagna, che erano
rimaste incolumi nel 1801 , vennero totalmente distrutte nei baluardi
le vecchie e robustissime muraglie delle fronti e dei fianchi e nei
torrioni quelle cilindriche e dei fianchi, creando le scarpe di terra
odierne; presso il piede delle scarpate si costruì il muro staccato

r

1) Ho ricavato le date dei vari lavori da alcuni disegni che si conservano nel Museo del
Castel S. Angelo a Roma e che mi furono favoriti dalla cortesia del maggior generale comm. Bor-

gatti; le ho ancora per la maggior parte controllate con le scritte che si vedono poste dagli
austriaci sulle opere stesse da essi eseguite.

-.

-

171 -

alla Carnot, nel quale si apersero le feritoie e presso il quale internamente si formò il cammino di ronda elevato sul fondo della fossa 1).
Nei salienti dei bastioni si piegarono i muri a feritoie in modo
da formare una caponiera per fiancheggiare le due faccie attigue;
inoltre lo stesso muro venne ancora ripiegato agli angoli di spalla
per formare orecchioni e rientranti, e questi vennero provveduti di
passaggi per agevolare le uscite nella fossa.
Nelle cortine laterali ai fianchi dei bastioni si costruirono larghe
poterne, per mettere in comunicazione i passaggi dei rientranti con
la interna strada di circonvallazione.
Furono demoliti i muri di controscarpa e vi furono sostituite le
scarpate di terra che presentano verso la metà delle cortine la
pendenza di 1j6; in tal modo si ebbe lo spalto a contropendenza
alla Carnot che facilita le grandi sortite.
Si lasciarono i cavalieri che erano alla metà delle cortine per
concorrere con
bastioni alla difesa lontana e si completò in ogni
particolare pm minuto il fiancheggiamento della cinta (Fig. 70).
A tutte le opere eseguite nella cinta s1 dette un carattere essenzialmente offensivo.
Così le cortine venete rimasero ancora fra i bastioni di S. Procolo, di S. Zeno e di S. Bernardino, fin presso alla Porta del Palio;
da questa Porta fino al bastione di S. Spirito; da un tratto un po'
prima del bastione dei Riformati fino ai fianchi della Porta Nuova e
di qui fino al prossimo bastione della Trinità. Per i tratti rimanenti
la cortina è austriaca.
Il lettore per meglio comprendere la trasformazione della cinta
sammicheliana operata dagli austriaci, confronti le figure 71, 72 con la
figura 65. La figura 65 rappresenta il baluardo di S. Bernardino come
venne eseguito dal Sammicheli nel 1531 e come ancora si vedeva
nel 180 1, prima che venisse manomesso e demolito con la mina.
La figura 7 1 invece rappresenta lo stesso baluardo già trasformato dagli austriaci: dell'opera sammicheliana più nulla rimane; non

1)

Il muro staccato, detto alla Carnot, è pure invenzione italiana e va attribuito al senese

Giorgio Martini,
Marini nel

I 84 I .

come .risulta

dai molti disegni

del

codice Magliabecchiano pubblicato dal
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si vede che un rialzo di terra, il terrapieno c10e, al quale si accede
dalla interna via di circonvallazione, mediante alcune rampe. Dall' alto
del terrapieno discende sul fronte e sui fianchi la scarpata, che è tutto
ali' intorno cinta di un muro: il muro alla Carnot, che ha il cammino
di ronda un poco più alto del fondo del fosso, e che si apre verso
l'esterno con numerosissime feritoie.
Lo stesso muro in corrispondenza del saliente o vertice del fronte,
si ripiega formando la caponiera di fiancheggiamento delJe due faccie
attigue; presso gli angoli di spalla gira e forma gli orecchioni e i
rientranti, per attaccarsi quindi alla cortina. I rientranti alla lor volta
sono muniti di passaggi nella fossa ; altri muri trasversali, provveduti
di aperture, collegano il muro alla Carnot con la scarpata del bastione.
La figura 7 2 mostra la pianta e la sezione della po terna che,
collocata a destra del bastione di S. Bernardino, mette in comunicazione i rientranti con la interna strada di circonvallazione.
La figura 7 3 mostra un . tratto del muro alla Carnot provveduto
di feritoie e internamente arcuato, eretto dagli austriaci ai piedi dello
spalto f_ra la Porta Palio e il bastione S. Bernardino; dopo il
tratto rettilineo del rientrante presso il bastione, il muro gira in fuori
formando l'orecchione sinistro, nel quale si vede aperta una porta
che comunica con la fossa.
La figura 7 4 invece fu presa dal bastione di S. Bernardino
guardando il bastione di S. Zeno; anche qui apparisce il muro alla
Carnot che, sul baluardo di S. Zeno, si vede attaccarsi direttamente
alla cortina veneziana; la cortina presenta il toro o cordone orizzontale che separa la parte a scarpa inclinata dalla parte verticale
della muraglia; nel mezzo sorge il sammicheliano cavaliere dì S. Giuseppe. Nel bastione S. Zeno, presso il saliente sporge la çaponiera.
Il vallo termina esternamente con lo spalto in contropendenza atla
Carnot, il quale verso la metà della cortina, cioè di fronte al cavaliere, ha la pendenza di 1J6. Se tale disposizione dello spalto facilita
le grandi uscite dal vallo, essa però può tornare dannosa, perchè
agevola anche al nemico il tiro contro la base della cortina stessa.
Pure in questo tempo ( 1840) gli' austriaci modificarono la
Porta Nuova con l'aggiunta dei fianchi esterni e con l'apertura dei
due fornici laterali.
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Sulla riva destra dell'Adige fu incominciata nel 184 2 la pnma
opera staccata a breve distanza dalla cinta, costruendo il forte
Procolo, per poter battere I' imbocco del fiume e la bassura che in
questo luogo si estende a Nord-Ovest.
Il forte Procolo (Fig. 7 5), ora distrutto, aveva tracciato poligonale
senza gola. La fossa difesa da quattro caponiere, era provveduta
di scarpa e di controscarpa senza rivestimento. Alla sommità della
scarpa si ergeva il parapetto che riparava piccole piazzuole scoperte
per pezzi in barbetta e linee di fuoco per fucileria.
Vi erano quattro lunghe traverse di defilamento le quali si prolungavano fin sopra alle caponiere nella fossa.
Nel piazzale interno sorgeva un blockhaus a pianta quadrata,
con cortile e con appendici esterne lungo le diagonali; due di
queste appendici terminavano foggiate a caponiera per il fiancheggiamento del blockhaus. .
Infine le ~este delle caponiere nella fossa, anzichè dalla controscarpa di terra, erano contornate da un muretto a pianta rotonda .

.,..

* *
Sulla sinistra dell'Adige, fra il 1833 e il 1843, fu provveduto
al miglioramento della piazza, con altre opere staccate, munendo i
colli con le quattro Torri Massimiliane presso S. Giuliano ( 183 7),
con il forte Biondella ( 1838) e con i forti di S. Leonardo (1838),

di S. Sofia e di S. Mattia ( 184 3).
Offriamo i disegni di due di queste opere, cioè del fortino di
S. Mattia e di una Torre Massimiliana.
Il fortino di S. Mattia è rappresentato in pianta dalla figura 76.
Nella parte anteriore, che è quella in alto nella figura, il terreno
è disposto in forma di spalto a varie pendenze. Quindi si vede il
fossato (quota 0.00) oltre al quale sorge la capomera coperta e il
muro di scarpa.
Sul rovescio il tracciato del parapetto è in forma di tanaglia;
il fosso di gola contiene una caponiera elevata (quota 20.30), ed il
fosso ha la scarpa e la controscarpa murata; ai muri a feritoie si
notano gli orecchioni e i rientranti.

-
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Delle torri Massimiliane presso S. Giuliano riproduco le piante
e la sezione nella figura 77, che rappresenta appunto la torre N. 2.
La torre è a tre piani: linferiore quasi sotterraneo è provveduto
di una galleria circolare in cui si aprono all'esterno numerose feritoie ;
il piano di mezzo casamattato si apre nella grossa muraglia con dodici
bocche da cannone; finalmente il piano superiore a cielo scoperto,
contiene la piazza per le artiglierie in barbetta.
Il corpo centrale cilindrico contiene le scale di accesso e si innalza
poco opportunamente sul piano superiore.
Tutto ali' intorno della torre gira un vallo a controscarpa senza
rivestimento.
Alla difesa dalla parte della pianura e ancora alla sinistra dell'Adige, fu provveduto pure fra gli anni 1833 e 1839, costruendo le
seguenti opere esterne: la Batteria Pellegrini e il Blockhaus di Porta
Vittoria ( 1836-3 7); il forte Gazometrn (già Scholl, 1839), a due
piani, con undici casematte, un parapetto superiore ; un ridotto e
un'opera a tanaglia per coprire il ponte Scaligero, la quale venne
probabilmente demolita nei 1840, quando si fabbricò lArsenale
militare.
Quasi contemporaneamente, a sm1stra dell'Adige, si diede mano
al rafforzamento della cinta continua, incominciando con la trasformazione del Castel S. Felice ( 183 7-4 2) ; tale trasformazione esamineremo sommariamente con la scorta della planimetria riprodotta . alla
figura 34.

I

.

La muraglia AB corre lungo il tracciato della cinta di Cangrande ;
prima di arrivare in A essa contiene alcune bocche che si aprono
verso lesterno fossato. Nell'angolo A il muro è fortemente barbacanato. Alla metà circa di questa faccia del castello incontriamo un
tamburo casamattato e provveduto di numerose feritoie, quindi I' accesso meridionale. Anche nell' angolo B il muro v.erso mattina è
internamente robustato da barbacani.
Prima di giungere in C troviamo una porta che si apre sul vallo,
dove si scende con breve pendenza e tosto si incontra un'altra porta
che accede all'esterno e prossimo rivellino austriaco ( 183 7), mediante una via coperta, fiancheggiata da muri a feritoie, che corre
nel fondo della fossa.

-·
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Il muro da C a D conserva in buona parte lopera viscontea
e veneta ; esso venne rabberciato qua e là dagli austriaci i quali
chiusero anche la porta più antica che si apriva in D (Fig. 35) e
che era provveduta di ponte levatoio attraverso lampio fossato
_ (Vedasi la pianta del Caroto alla figura 17).
Dalla lettera D alla lettera E si trova la pianta del braccio di
tenaglia eretto dal Sammicheli ; l'opera cinquecentesca venne rifatta
dagli austriaci i quali demolirono le due fronti e le ricostruirono
più alte con muri internamente barbacanati e lavorati nel paramento
visto a grossi blocchi di tufo ad opera incerta.
Nel fianco ritirato fu tolto il merlone e rimase così tutta aperta
la bassa piazza per le artiglierie, come apparisce dalla figura 35.
L' alzamento dei muri delle facci e portò la necessità di modifi~
care anche , il piano interno del braccio: quindi si formarono gli
spalti che salgono dalla minore piazzuola verso tramontana e la
traversa di defilamento che si attacca alla faccia verso levante.
Minori trasformazioni subì per parte degli austriaci laltro
braccio settentrionale della tanaglia (EF), dove fu conservata quasi
tutta la faccia muràle veneziana verso la gola che si presenta col
paramento antico a strati alternati di tufo e di laterizio (Fig. 35)
e dove si restaurò la porzione superiore arrotondita del vertice e il
muro della faccia verso sera. Nell'interno del braccio il terreno
venne sistemato con spalti di terra e con una piccola traversa, presso
a poco così come era anche prima.
Là dove termina questo braccio, in F, vi era un fianco che
batteva la fossa ; il piccolo angolo che prima aveva per . suolo la
roccia e la ghiaia naturale sostenuta dal muro verso il vallo, venne
sistemato e terrapienato dagli austriaci, i quali vi crearono una
piazza inferiore, fiancheggiata a sua volta, dalla parte di mattina, da
un grosso muro con tre bocche da fuoco. Questo muro poi continua
piegando verso G e nel breve tratto contiene altre tre bocche fortemente
strombate per battere la fossa e per radere la cortina che segue.
In G vediamo una piccola altura di terra davanti ali' ultima
porta del castello. Tra lo spalto in contropendenza dell' altura e la
cortina, rimane un breve e profondo vallo che dalla porta può venir
traversato con un ponte provvisorio.

'
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La piazzuola della piccola elevazione, mentre giova così a difendere r ingresso, serve anche a battere con pezzi da fuoco il larghissimo vallo principale, la strada e la campagna circostante.
Quindi la muraglia perimetrale continua diritta fino al vertice A.
Nell'interno del corpo del castello gli austriaci formarono ~lti terrapieni perimetrali, rampe di accesso e una traversa di defilamento.
Ancora, giovandosi degli avanzi delle muraglie più antiche, costruirono qualche ridotto, due caserme e un grande locale per magazzini
militari ( 1842).
Infine circuirono con doppio giro di mura
sammicheliana.
Il castello perciò, come ho osservato, può

la

grande cisterna

dirsi

rifatto dagli

austriaci assai più forte che prima non fosse.
In questo frattempo si restaurò la muraglia Albertina dalla Porta
Vittoria fino al baluardo di Campo Marzio, si chiuse la vecchia
porta e se ne aprì vicina un'altra che reca la data 1838.

***
Per completare il robustamento della cinta sul colle, se ne rafforzarono le mura da Porta Vescovo alla Porta S. Giorgio, rinnovandole
ove erano guaste, chiudendo le torri che erano- aperte verso la città,
rifacendo i passaggi alle preesistenti rondelle,- restaurando le rondelle stesse 1), completando i bastioni di S. Toscana ( 1840) e di
S. Giorgio (1840).
Inoltre dal Torrione di S. Giorgio fino alr Adige venne abbattuta
la cinta che prima passava per la porta e proseguiva in linea retta
fino al fiume (Fig. 21) ; la vecchia mura venne dagli austriaci sostituita con una nuova assai più ampia e fortemente bastionata come
si rileva dalla tavola 78.
Al fianco sinistro della grande rondella veneziana, che, come si
disse era in origine vuota, col parapetto in cima al muro, con due
1
) Le rondelle di S. Zeno in monte, della Gro~ta, della Bacola e delle Boccare vennero
modificate e re3taurate nel 1840.

Fig. 73

Muro alla Carnot nei bastioni a monte della Porta Palio

/

Fig. 74

Muro alla Carnot con gli orecchioni e i rientranti fra

di S. Bernardino e di S. Zeno

baluardi

Fig. ~ 75
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cannoniere sul fianco sinistro ed una sul destro, venne aggiunto
in muratura un mezzo bastione con un fianco e una mezza faccia.
Nella c:ontroscarpa verso la V aldonega si costruì un muro barbacanato il quale termina presso la rondella con un tamburo di angolo,
provveduto di un fossetto diamante, cioè più basso dell'interno del
vallo. A sera di questo fortilizio incomincia nella controscarpa un
corritoio coperto, che gira tutto all'intorno del nuovo bastione fino
all'Adige ; questo corridoio con numerosissime fuciliere per battere
il fosso comunica presso l'angolo oltre alla porta con una caserma,
ove stavano le milizie di guardia della fossa, della porta e di tutto
lesterno del manufatto fortificatorio.
Ancora nel baluardo di S. Giorgio si vede aggiunta dagli
austriaci la piattaforma superiore a guisa di cavaliere, allo scopo
di battere la campagna, specie la valle e la collina circostante.
Lo sperone verso l'Adige contiene un traversone di defilamento,
plcuni locali di casermaggio, fosse e scarpate con ~un a feritoia e
due ponti, -uno dei quali levatoio, presso la riva.
Altre opere aveva progettate il De Scholl, le quali non furono
allora eseguite per la grande spesa che si sarebbe incontrata nel
movimento di terra e per il soverchio impiego delle artiglierie; queste
opere consistevano in forti staccati con i quali munire il terrazzo, che
dai pressi di S. Lucia si estende fino a S. Massimo e oltre alla
Croce Bianca - fino al Chievo; e in altri forti presso S. Caterina;
le prime avrebbero avuto lo scopo di impedire che batterie ne-

miche si stabHissero su quel ciglione semicircolare che volge la sua
concavità verso Verona; le seconde, di facilitare qualsiasi avanzata
alle truppe imperiali raccolte nella campagna inferiore circoscritta
dal fiume.

12
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III.
Dalla prima alla seconda guerra della indipendenza italiana

(1848-1859)
L ' esercito piemontese a S. Lucia. La nuova linea dei forti staccali 'di Porla :A{_uova,
Porla Palio, S. Lucia, Fenilon , S . .%Cassimo, S. Z eno, Spianala, Tombetla, Chievo,
S. Caterina, Croce [Bianca , S . .:Jteichele .

Le gloriose insurrezioni di Milano e di Venezia nel fyiarzo
del 1848, alle quali venne lultimo impulso dalla notizia che Vienna
si era sollevata contro il governo austriaco, .furono il prodromo della
pnma guerra per la nostra indipendenza. Le vittorie riportate dai
milanesi nelle cinque giornate e quelle dei veneziani, che costrinsero
l'odiato oppressore alla fuga, parvero promettere v1cma la totale
liberazione del Lombardo-Veneto.
Ma gli austriaci, ritiratisi da tutte le altre città, rimasero fermi
a Verona come a Peschiera, a Mantova e a Legnago, dove avrebbero potuto, con i cannoni piantati sui forti e sulle mura, reprimere
facilmente qualsiasi moto di libertà che si fosse manifestato. Tuttavia
a Verona la folla al grido di viva lItalia, morte ai tedeschi, rotto
Marzo di quell'anno, fece una dim<:>strazione contro il vicerè Raineri
che era fuggito allora dalla metropoli lombarda. L' Aùstria quindi pensò
di affidare il governo della città al maresciallo Radetzky, il quale ne
prese possesso ai primi di aprile ordinando subito lo stato di assedio
e la consegna delle armi.
Intanto Carlo Alberto aveva dichiarato la guerra all'Austria e
col suo esercito si avanzava dalla Lombardia. Il Radetsky dovette
rafforzare con la massima premura le posizioni al1a destra dell'Adige,
fortificando alla meglio le borgate, i cimiteri, i cascinali, per nparare
all'errore commesso poco prima dagli stessi austriaci, i quali non
avevano ancora eseguite quelle opere staccate che vi aveva progettate
il genio del De Scholl.
Nel 6 maggio di quell' anno, l'esercito piemontese, vinta la resistenza austriaca a S. Lucia, riuscì a rovesciare il nemico sotto al
grande ciglione presso la Piazza d'Armi; Carlo Alberto avanzò fin
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sull'orlo del ciglione medesimo, che domina la città a soli 1400 metri
di distanza.
Se Verona, come forse alcuni cittadini avevano fatto sperare, fosse
insorta, le sorti di quella giornata sarebbero state più propizie alla
causa del nostro risorgimento. La piazza era quasi sguernita della
fanteria, perchè il Radetzky aveva dovuto portare sulla linea del
fuoco fin I' ultimo b.attaglione. Ma la città non si mosse.
Poco dopo, il 13 Giugno, l'esercito piemontese minacciò una
seconda yolta Verona movendo contro di essa ; ma il re, appresa
la capitolazione di Vicenza, credette prudente rinunciare al progettato
investimento.
Gli austriaci ammaestrati dalla lezione di S. Lucia e dalla
precedente campagna, appena finita la guerra, costruirono le opere
staccate che il De Scholl aveva proposte 1).
Tali opere sono (Fig. 79) :
Il forte di Porta Nuova (già Clam), capace di 70 uomm1
e di 14 cannoni ; fu incominciato subilo dopo larmistizio di Milano
(5 Agosto 1848) e fu ultimato nel 1850. È costituito da una fossa
e da un parapetto; contiene casematte ai fianchi per tre cannoni
ciascuna; il muro di gola ha la caponiera nel mezzo capace di
quattro pezzi; r interno ridotto è a prova di bomba.
Il Forte Palio (già Alt-Wratislaw), per 60 uomini e 8 cannoni, fu pure incominciato nel 1848 e finito nel 1850; ha fossa,
parapetto, muro alla gola con caponiera nel mezzo ed interno ridotto
alla prova.
Il Forte di S. Lucia (già Schwarzemberg), per 60 uomini e
per 6 cannoni ; questa opera fu incominciata nel 1848 in forma
semiprovvisoria, costruendo la fossa, il. parapetto, una palizzata alla
gola e una baracca in legno per la truppa ; fu ultimata più tardi,
come diremo.
Il Forte F enilone {già D' Aspre), per 115 uomini e 17 cannoni, fu incominciato nel 1848; nel 1849 era provveduto di gola
chiusa da palizzata munita di piccolo tamburo nel mezzo e di ridotto
interno di mura tura a prova.
t ) Vedasi

r opuscolo

di Luigi Battizocco: Verona militare. Verona, 1876,
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-- Il Forte di S. Massimo (già Lictenstein), per 60 uomm1 e
14 cannoni. Anche qui nel 1848 si fece solo la fossa, il parapetto
la palizzata alla gola e una .baracca in legno per la truppa.
- Il F or le di S. Zeno (già Radetzky), per 60 uomini e 12
cannoni; questa opera chiusa eretta fra il 1848 e il 1850, è a
tracciato poligonale e contiene un ridotto a prova.
- Il Forte Spianata (già Wallmoden); era una batteria in terra
costruita nel 1848 per proteggere la piazza e per essere a sua volta
protetta dalla piazza stessa e dai due forti vicini di Croce Bianca
e di S. Zeno; esso chiudeva la strada a chi avesse voluto avanzare
dalla Croce Bianca e congiungeva la estrema destra della difesa col
Forte Procolo.
La linea in pianura dei forti fino a qui descritti, dista dalia cinta
continua dai 400 agli 800 metri.
- Il Forte T ombetta (già Culoz), capace di 60 uomm1 e di
5 cannoni, fu eretto nel 1849; è una torre a due piam, a prova,
circondata da fossa.
- Il Forte Chievo (già Kaiser F ranz loseph ), per 3 16 uomini
e per 17 cannoni, fu compiuto negli anni 1850-51-52 ed è a
tracciato poligonale con muro alla Carnot, due caponiere tra le
faccie; i fianchi sono capaci qi quattro pezzi ciascuno. La gola è
chiusa da un muro a tanaglia, provveduto nel mezzo di tamburo a
due piani a prova con otto cannoniere. Le gallerie sono di pietra
ed il ridotto ha pure due piani.
- Il Forte di S. Caterina {già Hess ), per 600 uomm1 e 17
cannoni, fu eretto dal 1850 al 185 2; è simile al Forte Chievo e
possiede in più due batterie coperte ai fianchi della gola.
- Il Forte Croce Bianca (già Strassoldo), per 60 uomm1 e
12 cannoni, fu costruito nel 18 5 1 ; ha la fossa, il parapetto, le
casematte ai fianchi, il muro di gola con caponiera nel mezzo capace
di due pezzi e un ridotto interno a prova di bomba.
- Il Forte di S. Michele (già Kaiserin Elisabeth), per 200
uomini e per 32 cannoni, fu eretto negli anni 1854-55-56; ha il
tracciato poligonale con muro alla Carnot, con quattro caponiere:
una alla gola per cinque pezzi, una alla capitale per due e due ai
fianchi per due pezzi ciascuna. Questo forte aveva lo scopo di pro-_

Fig. 77
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- · 181 leggere la piazza dal lato di mattina, dove sarebbe rimasta affatto
scoperta ; esso è a cavallo della strada che passando da S. Michele
extra conduce a S. Martino e a Vicenza. La strada piega a sinistra
del forte 1).
Tra i lavori eseguiti dagli austriaci in questo periodo vanno ricordati quelli che difendevano la stazione ferroviaria di Porta Vescovo
e che consistevano in un muro di cinta a numerose feritoie, provveduto di un fosso esteriore; negli angoli di perimetro sorgevano
alcuni piccoli tamburi a prova, con bocche da fuoco che battevano il fosso. Del muro non c1 rimane ora che qualche piccolo
tratto e dei fortini gli avanzi di quei due che si vedono, uno
lungo lo stradone che conduce a S. Michele extra (ingresso alla
piccola velocità), r altro che è induso presso le officine della stazione
medesima.
Questi lavori intorno alla stazione ferroviaria furono eseguiti
dopo il

1850.

IV.
La seconda linea di opere staccate (1859-1866)
I nuovi progressi del!' arie militare. La nuova linea dei forti staccali e il miglioramento
degli esistenti. - I nuovi farli di 'Parona, .7«oniorio, 'Preara, Lugagnano, 'Dossvbuono,
./lzzano e Tomba. - La guerra del 1866 e le opere di carallere provvisorio della
Ca- Vecchia e della Ca-{Bellina. - Esame riassuntivo delle linee esterne ed interne del
campo trinceralo. Suo valore nella storia del!' arte militare. - La battaglia di
Cusloza e la liberazione di Verona.

Nel 1859, per la guerra che Vittorio Emanuele Il e Napoleone III
provocarono dall'Austria, dopo le battaglie di Solferino e di S. Martino (24 Giugno) e l'armistizio di Villafranca ( 1J Luglio), la destra
del Mincio cessava di appartenere al dominio straniero. li genio
militare austriaco stimò allora opportuno di rafforzare maggiormente
la piazza di Verona completando le opere allora esistenti ed erigendo
una nuova linea · di forti staccati.
1)

Nelle chiavi dei due ingressi nella gola è. scolpita la data 1857.
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Notevoli progressi erano stati fatti nelle scienze fisiche, nella meccanica e nelle industrie, per cui si erano introdotti radicali miglioramenti e modificazioni anche nelle artiglierie e nelle armi da fuoco.
Gli eserciti avevano aumentato . il loro effettivo con i nuovi principi di reclutamento, con gli armamenti, con la mobilità delle truppe,
con i migliorati trasporti.
Nelle guerre d'Italia combattute fra il 1859 e il 1860 fa~evano
la prima prova le aTtiglierie rigate, che tosto si diffusero in tutte le
naz10m.
Conseguentemente alla rigatura delle bocche da fuoco, si diede
al proiettile la forma cilindrica ed ogivale, sopprimendo il vento fra il proiettile stesso e anima dell'arma; si aumentò il peso del
proiettile e della carica, ottenendosi così maggior forza viva m1ziale, più sicura e più lunga traiettoria ; quindi r uso dei proiettili
scoppianti : le granate che sconvolgono a guisa di mine i materiali
ove penetrano e gli shrapnel che proiettano una grngnuola di pal-

r

lottole micidie.li.
La costanza della traiettoria, rese possibile una maggior preclSlone
dei tiri e ottimi risultati ancora con tiri e puntamenti indiretti.
Tutte le ragioni sopra esposte ebbero profonda influenza sulle
opere di fortificazione permanente. Infatti r aumentata gittata delle
artiglierie consentiva nell' attacco una maggiore distanza e uno sviluppo
più esteso e più numeroso. di linee; la precisione del tiro coi proiettili
scoppianti dava la sicurezza di colpire il bersagli.o danneggiando~e
le parti più importanti e gli uomini che le difendevano ; mentre
prima occorrevano molti colpi per ottenere piccoli effetti, poi con
pochi colpi bene assestati si ottenevano risultati grandissimi.
Conveniva dunque separare maggiormente gli organi di combattimento da quelli di sicurezza.
I forti che esistevano vennero migliorati come segue :
- Il Forte di Porta Nuova e quello Palio, col muro alla Camot
nella fossa, con due caponiere alla prova sugli angoli tra i fianchi
e le faccie, con una sul centro del lato di fronte e con le relative
gallerie.
· - Il Forte di S. Lucia e quello ·di S. Massimo, che erano
semi-provvisorì, .chiudendoli alla gola con muratura a capomera

Campo trincerato di Verona -

Piano d• insieme
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nel mezzo, rinnovando I' interno ridotto pure in muratura, aggiungendovi il pozzo, la polveriera e la palizzata al piede della [scarpa
est~rna.

Il Forte F enilone, col muro alla Carnot, e due caponiere
nella fossa, con muro di chiusura alla gola e caponiera nel mezzo
per due pezzi, con le relative gallerie.
Il Forte di S. Zeno, col muro alla Carnot, due capomere
coperte sul fronte e due scoperte al lato opposto.
Il Forte di Croce Bianca, col muro alla Carnot, con due
èaponiere alla prova sugli angoli ed una alla gola per due pezzi.
Le nuove opere staccate sono le seguenti (Fig. 79) :
Il Forte Parona (già Albrecht), per 250 uomini e per 30
cannoni, fu incominciato nel 1859 e ultimato dopo il 1861 ; è poligonale, a . base ottagona regolare, circondata da fosso e da muro alla
Carnot, con quattro caponiere per due pezzi ciascuna, con due gallerie e con grande ridotto a prova di bomba.
Il Forte Monto rio, presso quel castello, capace di 60 uomini
e di 3 5 cannoni, costruito negli anni 1859 e 1860, è una batteria
chiusa con muratura a feritoie e cannoniere.
Il F o~te Preara (già lohn ), per 100 uomini e 14 cannom
( 1 859-60) è pure una batteria chiusa da una fossa sul fronte scavata nella roccia.
I Forti di Lugagnano (già Prinz Rudolph) per 350 uomini
e 1 7 cannoni, di Dossobuono (già , Gisella) per 350 uomini e 17
cannoni, di Azzano (già New-W ratisla w) per 21 O uomini e 15 cannoni e di Tomba (già Stadion) per 350 uomini e 17 cannoni, sono
dello stesso tempo ( 1860- 61) e dello stesso tipo.
La figura 80 mostra le piante e una sezione del forte di Azzano,
· uno dei maggiori eretti dagli austriaci dopo il 1859; è a tracciato
poligonale col saliente verso la campagna, con la fossa non rivestita
nella controscarpa e provveduta di muro alla Carnot nella scarpa.
La fossa è battuta da due doppie caponiere d'angolo; il parapetto
di terra ha una traversa di defìlamento ogni due pezzi. Al centro
dell'opera vi è una specie di caserma a tracciato semicircolare, a
due piani. La gola è rettilinea con tamburo di passaggio centrale
e con capomera di difesa dell' ingresso ; a sua volta lingresso si

184 ottiene con due ponti sul vallo, ponti che sono m parte fissi ed in
parte levatoi.
Queste opere permanenti sono simili a quelle precedenti della
linea pi'ù interna, sebbene siano più moderne per la loro postazione
rispetto al corpo di piazza, per la loro ·ampiezza e forma, per
l'organismo più robusto dei profili e per alcuni particolari interni
meglio studiati e risolti con somma perizia; distano fra loro dai
900 ai 3 500 metri, e dal corpo della piazza, dai 1 100 a1
3700 metri.
Così si ebbe la seconda linea dei forti collocata dai 700 ai
1800 metri distante dalla prima {Fig. 79).
Nello stesso tempo ( 1860) gli austriaci posero mano alla trasformazione e ali' ingrandimento della Porta del Vescovo, .con l'aggiunta
dei due fornici laterali e del prospetto verso la città.
Questa trasformazione non riuscì però altrettanto felice come
quella che poco prima era stata fatta nella Porta Nuova. Se si
confronta la figura 3 7, che rappresenta la esterna facciata attuale,
con la figura 81, che rappresenta invece la stessa facciata prima
della trasformazione austriaca, non si tarda a comprendere come il
concetto della architettura veneta del rinascimento sia stato mopportunamente falsato.
Un'altra porta venne aperta dagli austriaci nella cinta continua,
la porta che serve per il passaggio del raccordo ferro viario tra la
stazione di Porta Vescovo e il Campo Fiore. Essa reca nell' interno
prospetto la data 1865 e si trova nel tratto bàstionato che corre
dalla Porta del V escavo al baluardo delle Maddalene. Il binario
attraversa il vallo sopra un ponte di ferro.
Tutte le opere architettoniche eseguite in questo periodo dagli
austriaci, cioè l'Arsenale militare, la Caserma S. Pietro, il prospetto
interno di Porta Vescovo e la porta del Campo Fiore, sono inspirate allo stesso concetto e furono eseguite. con lo stesso materiale:
il laterizio e il tufo; credo perciò che siano state ideate da un solo
architetto.

Fig. 80

Forte Azzono

(zJoo}

Forte Azzano

Fig. 81

Prospetto esterno della Porta del Vescovo

disegnato dall'ingegnere Adriano Cristofali (fine del 1700) prima della riduzione austriaca
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***
Quando nel 1866 Ottone di Bismarck, intento a prostrare l'Austria
e ad escluderla dalla confederazione germanica, per preparare la
strada alla egemonia prussiana, traendo profitto dalla questione sorta
per
ducati dello Schleswig e del Holstein, provocò la guerra,
r Italia, che attendeva il momento opportuno per strappare ali' aquila
bicipite le provincie da essa tenute ancora fra i suoi artigli, s'alleò
con la Prussia.
Re Vittorio Emanuele si presentò nel veronese con una parte
dell'esercito nazionale.
Il genio militare austriaco, vista la debolezza della piazza dal
lato di mattina sentì il bisogno di sostenere maggiormente la seconda
linea dei forti aggiungendovi in gran fretta (dal 13 Maggio al principio
di Agosto 1 866) e con carattere semi provvisorio quelli di Ca-Vecchia
e di Ca-Bellina. Era troppo grande la distanza che separava il forte
Tomba dal forte di S. Michele e il forte di S. Michele da quello
di Montorio : le due opere di Ca-Vecchia e di Ca-Bellina, che
furono progettate dal colonnello T unkler, colmarono questa lacuna,
per cui la seconda linea del campo trincerato di Verona risultò
più completa e più robusta.
Nella figura 82 è rappresentato m pianta ed m sezioni il forte
semi provvisorio di Ca-Vecchia 1).
Esso è capace di 250 uomini e di 24 cannoni; ha il tracciato
poligonale col saliente alla campagna ; il fosso, che non è rivestito alla
controscarpa e che nella scarpa è munito di palizzata, viene battuto
da una caponiera nel saliente e da altre due caponiere nei fianchi.
Il parapetto è di terra con traverse di defilamento, una per
ogni pezzo. Al di sotto del terrapieno corre un ricovero continuo
formato di travi verticali, di travetti orizzontali e di fascine. Nel rovescio la gola è a bastioni, uno per fianco, i quali servono a battere
anche r ingresso.
1

Questa figura come le altre ai N. 70, 76, 77, 79, 80 furono tolte dall"atlante annesso
)
all"opera 'g ià citata del Borgatti: La fortificazione permanente contemporanea.
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Questi due forti della Ca-Vecchia e della Ca-Bellina servir~no
poi di modello ai francesi per la costruzione delle opere di HautesBruyeres e di Montretout.
Da ultimo vennero costruite batterie a metà circa degli intervalli
fra le opere più avanzate, tanto sulla destra che sulla sinistra dell'Adige e sulla destra del Forte S. Michele.

li campo trincerato di Verona, che si deve annoverare fra le
più vaste e forti piazze militari, risultò in tal modo costituito da tre
linee: una interna e continua, e due esterne ad intervalli.
La linea interna continua (Fig. 79) è formata dalle seguenti opere:
- Alla destra del!' Adige, dal Forte Procolo e dai fronti bastionati dal baluardo di Spagna fino a quello di S. Francesco.
- Alla sinistra, dall'opera Gazometro e dagli altri fronti bastionati
che vanno da Porta Vittoria fino al torrione di S. Toscana; quindi
dalle vecchie mura scaligere che, correndo sul colle, si spingono da
S. Toscana fino all'Adige presso la Porta S. Giorgio includendo il
Castel S. Felice ; a questo va aggiunto l'esterno Fortino della Biondella
e la interna caserma di S. Pietro, eretta dagli austriaci ( 1854-18 5 7),
la quale può servire a 1O pezzi di artiglieria in barbetta, collocati sulla
piazza antestante verso la città 1).
La successiva linea esterna è formata dalle seguenti opere:
- Alla destra dell'Adige: dai forti della Spianata, di
Zeno,
di S. Massimo, di Fenilone, di S. Lucia, del Palio, di Porta Nuova,
di T ombetta, di S. Caterina.
- Alla sinistra : dai forti di S. Sofia, di S. L _e onardo e di
S. Mattia.
La linea più esterna risulta formata dalle seguenti opere :
-- Alla destra dell'Adige: dai forti di Parona, del Chievo,
della Croce Bianca, di Lugagnano, di Dossobuono, di Azzano, di
Tomba e della Ca-Vecchia.

s:

1) Sulla porta settentrionale del cortile che circonda la caserma
scritta per lettere di metallo, la quale recava la data 1857.

s1

vedono i segni di una
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Alla sinistra: dai forti di S. Michele, della Ca-Bellina, di
Montorio, di Preara e dalle quattro torri di S. Giuliano.
Questa linea più esterna era ancora munita con le seguenti batterie
intermedie le quali oggi sono scomparse:
Alla destra dell'Adige : le batterie Al berti, Torco lo, Legnago
e Palazzina poste fra i forti di Lugagnano, di Dossobuono, di Azzano,
di Tomba e della Ca-Vecchia.
Alla sinistra : dalle batterie Casotti e Sandri lungo il lato tra
il fiume presso la Ca-Vecchia e il Forte di S. Michele.
Tutti questi, come gli altri lavori del periodo austriaco, in quanto
sono di carattere permanente, si distinguono facilmente dai più antichi,
oltre che per il tracciato moderno, anche per il tipo della muratura
che presenta quasi dovunque il paramento di tufo ad opera incerta
e solo in pochi luoghi il laterizio con qualche tratto di vivo.

1.

*

**

Il campo trincerato di Verona ebbe notevole valore nella storia
dell' arte militare ed affermò sul terreno quei principi teorici della
scuola tedesca che si imposero e che si seguirono più tardi in Europa,
dopo che il Brialmont costruì le piazze di Liegi, di Namur e di
Anversa. Esso fu un pauroso baluardo dell'Austria quale pietra angolare solidissima del celebre quadrilatero, e quale chiave dell'Adige.
Gli stessi austriaci ebbero a giudicarlo in vario modo e da ultimo
il T unkler pensa va di completarlo, aggiungendovi dalla parte di
levante, quelle opere che il De Scholl aveva ideate.
Ma gli eventi storici si svolsero in modo che non occorse metterne a prova la resistenza. Come ognuno sa, il 24 Giugno l'esercito
italiano combattè valorosamente contro gli austriaci guidati dall'Arciduca Alberto ; quella giornata cruenta di Custoza, fu per noi una
battaglia di sorpresa, come ebbe a dire il generale della Rocca.
Poco dopo, gli avvenimenti di Germania con la battaglia di
Sadowa (3 Luglio) costrinsero gli austriaci ad aprir trattative, le
quali condussero alla pace di Vienna (3 Ottobre 1866) per cui il
Veneto e la provincia di Mantova furono liberate.

188L'esercito nazionale, fra gli applausi del popoEo,, sottto una selva
di bandiere tricolori sventolanti da tutte le case,. entmva io V emna

il 16 Ottobre 1866.

Per la conservazione delle nostre 1Dura

In conseguenza della pace di Vienna, la d1ifesa di V emna e
della nostra Italia, da questa parte, fu quasi essenzialmenlte modificata
e alcuni nuovi e importanti fortilizi furono e.ostruiti anrdittamente verso
il Nord, per fronteggiare gli austriaci se ancora avesseHJ> osato assalire
1' lta~a dal Trentino, che, rimasto purtroppo iin lom possesso, si addentra come un cuneo minaccioso fra i nostri monti
I nuovi progressi dell' arte strategica e le mutate condizioni
politiche, consentirono perciò che la rnbustissima cerchia vemsse m
qualche luogo aperta, e si assecondasse in tal modo anche espansione
di Verona italiana nella vita e nei commerci ; quindi la breccia alla
Porta Vittoria ( 1907), le breccie ai fianchi deHa Porta Nuova ( 1914)
e le breccie ai Cappuccini Vecchi, a S. Zeno e a S. Giorgio ( 191 5).
Ma io mi auguro vivamente che la mania distruggitrice dei vecchi
fortilizi, non sempre giustificata da impellenti necessità di movimento
e di espansione di vita cittadina, finalmente abbia ad arrestarsi.
Solo là dove il bisogno lo richieda, si potrà - consentire a parziali
aperture che strazino quanto meno è possibile le importantissime e

r

bellissime cinte.
L'interesse storico, artistico, militare e tecnico delle mura veronesi
è altissimo; esse furono sempre modello delle costruzioni congeneri
d'Italia: le romane che ci restano nei mirabili esempi della Porta
dei Borsari e dei Leoni e nelle ciclopiche cortine frettolosamente
rifatte da Gallieno, restaurate poi da T eoderico, da Carlo Magno,
da Berengario - le comunali, che durano nelle porte F ura ed
Organa ed in notevoli porzioni di manufatti lungo I"Adigetto - le
scaligere di Alberto e di Cangrande, irte di torri, nelle quali si aprono
le vecchie porte del Vescovo e di S. Zeno le viscontee della
Cittadella e del Castel S. Pietro - le veneziane del primo periodo,
robustate ancora lungo il colle dai rotondi torrioni le veneziane
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del cinquecento che con i baluardi, i valli, le porte, segnano l'epoca
classica delle fortificazioni moderne della città nostra. Per queste
basterebbe solo il nome del Sammicheli ad attestare quanto e come
sia alto il posto che a Verona compete nella storia dell'arte fortificatoria. Nè meno notevoli, per la bellezza costruttiva e per la importanza militare, sono tutte le opere costruite dagli austriaci, quando
qui formarono il campo trincerato.
Che se i nuovi mezzi di offesa e le ancora mutate condizioni
delr arte guerresca tolgono la necessità che Verona sia cinta da un
cerchio murato e munita da una doppia linea di forti staccati, così
che le autorità militari oramai non si oppongano più alla demolizione
delle nostre fortezze, resta sempre che queste - ove ragioni supreme
di pubblica utilità non lo contrastino devano essere conservate
come un monumento storico, che attesta le origini, lo svolgimento e
i progressi dell' arte fortificatoria dai primi tempi romani fino ai
nostri giorni.
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Arena minor 44, 96. Fig. 1Qa
Argine di Mastino Il 0 86.
Armi da fuoco 11 2.

Arsenale militare 17 4.
Arx 13.
Assedio di Verona nel 1509. 117
e seg.
Attila 33.

Bacola 99, 11 O. Fig. 38.
Badoer Giovanni 126.
Baluardi sammicheliani 129, 140,
149 e seg.
Baluardo Acquaro (S. Francesco)
141 ' 14 2 154.
S. Angelo 136, 157.
Bacola 99, 11 O. Fig. 38.
Barbarigo (Trinità) 137, 149.
S. Bernardino 138, 150, 171,
172 . Fig. 65, 71, 72.
Boccare 125, 126. Fig. 39.
Campo Marzio (attuale) 156.
Campo Marzio (Maddalene) 135
137, 140, 154. Fig. 48.
Correr (S. Zeno) 138, 139, 151.
Crocefisso 120, 156.
F aler (Riformati) 138, 150. Figura 63, 64.
S. Francesco 137, 141, 153,
154, 170. Fig. 69.

192 Baluardo S. Giorgio 126, 177 .
Maddalene I 28, I 29, 130, I 3 I ,
135, 137, 154. Fig. 48.
S. Procolo I 38, I 70. Fig . 4 I.
Riformati 150 170, F ig. 63, 64 .
Spagna 139, 141, 152 , 153,
I 70. Fig. 23, 67, 68,
S. Spirito 128, I 65, I 70. Fig. 42,

Borgo nuovo S. Zeno 67.
Borgo Taschiero 52, 54.
Bragadin Giovanni Alvise 153.
Bragadin Giulio 145.
B raide 52, 54.
Breccie odierne alle mura 188.
Brugnoli Alvise 155.

43, 44, 45, 46, 47.
S. Toscana I 24, I 76.
Trinità 137, 149, 15 0 I 70.
Fig. 61, 62.
S. Zeno 139, 151, I 70. Fig. 66.
- S. Zeno in Monte 120, I 24.
Bartolomeo da Illasi I 05.
Bartolomeo della Scala 88, 92.
Bastioni vedi Baluardi.
Bastioni a pianta poligonale I 30, I 32.
- presso Porta Palio I 20.
- presso Porta Vescovo 120, 122,

123, 167.
-

sammicheliani 129, 131, 149 seg.

Batiorco 54, 56.

Batteria Alberti 187.
- Casotti 187.
- Legnago 187.
- Palazzina 187.
- Pellegrini 174.
- Sandri 187.
- Torcolo 187.
Berengario 46, 97.
Bevilacqua Guglielmo 87.
Blockhaus Porta Vittoria I 74.
Bolani Giuseppe 145.
Boldù Alvise 147.
Boldù Benedetto 14 5.
Borghi nuovi comunali 53, 58, 60,

66, 67.
Borghi precomunali 58.
Borgo S. Croce 86.
B orgo !eco 54.

Borgo nuovo S. Stefano 67.

Calles 14 .
Ca llis slricla 87.
Calzaro architetto 83, 84.
C ampanea minor 33.
Campidolio 13, 97.
Campo Fiore 184.
C ampo Marzio 54, 55, 78 e seg.

122, 127, 128, 155, 176.
Campo Marzio (contrada) 56.
Campo trincerato di Verona
170, 186, 187. Fig. 79.
Canal Michele 114.
Cangrande 1° 80, 81.
Cangrande Il 0 86.
C ansignorio 9 1.
Capilolium 13, 97.
Cardo maximus 14, 15. Fig. 2.
Casematte 1 13.
Caserma austriaca S. Pietro 101.
Castello di Berengario 46, 97.
S. Felice 93, 102, I04, 110:

-

116, 117, 123, 136, 151, 152,
157, 160, 165, 167, 168, 174
e seg. Fig. 15, 34, 35, 36.
S. Martino {poi Castelvecchio) 86.
medioevale precedente al Castelvecchio 31, 60.
S. Pietro 93, 95, 97, 98, 1JO,
136, 160, 165, Fig. 15, 27, 28,

30, 31' 32, 33.
proposto alla T arre della Paglia
137. 141, 142.

-
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Castello romano ~mli' Adige a Castelvecchio 31, 90.
romano sul colle S. Pietro 13.
Castel vecchio 86, 87, 88, 92, 109,
120, 137, 160, 165, 166. Figura 15, 24, 26.
Castrum 38, 39, 95, 96. Fig. 1
Catasto romano di Verona città 15
e seg. Fig. 2.
Catena inferiore 86.
Catena superiore 82, 84, 139.
Cavaliere S. Felice 136. .
S. Giuseppe 138, 150.
- S. Spirito 138, 150.
S. Zeno 139, 15 1.
Cecilio Q. 24.
Cenluriae 14.
Chiesa S. Pietro in Castello 99-102.
Fig. 1
27, 29, 51, 32.
Chiesa S. Stefano 43.
Cinta di Alberto 1° 78, 79. Fig. 11.
austriaca Fig. 11, 70, 78.
austriaca dal bastione S. Giorgio
ali· Adige· 176, 1 77. Fig. 78.
di Berengario 5 1.
di Campo Marzio 78 e seg. 176.
Comunale prima 61, 62. Fig. 11.
Comunale seconda 70, 71 e seg.
Fig. 11.
di Cangrande 81, 82, 83. Figura 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Galliena 26, 35, 40. Fig. 2, 8,
9, 10, 11.
preromana 8.
romana 12, I 3, 19. Fig. 2, 8,
9, IO, 11.
di Teoderico 40. Fig. IO.
veneta Fig. 1 1.
viscont~a Fig. 11.
Cittadella 93, 105. 106, 120, 137.
Fig. 11.
Civilas 38, 39, 43.

oa

oa

Claudia A ugusla via 12.
Clivii 53, 58.
Colonia romana agricola di Verona
13, 14. Fig. 2.
Colonia romana cittadina di Verona
11, 14, 23. Fig. 2.
Contarini Girolamo 14 7.
Contarini Tomaso 148.
Controscarpe 113.
Cornelio Antonio 144.
Cornelio Q. 24.
Correr Angelo 148.
Corso vecchio 75.
Cursium in braida sancii Stephani 54.

Decumanus maximus 14, I 5. Fig. 2.

De Scholl 170, 177, 178, 179, 187.
Dolfm Delfino 148.
Dolfin Giovanni 144.
t

Erno Giovanni 78, 124, 133.
Erizzo Stefano 148.
Ezzelino da Romano 68.

F

alconetto Gio. Maria 127.
F aletro Lodovico 144.
Fiumicello di Montorio 80.
Flavio Norico 2~,
Fontanelle 53.
Forte Albrecht (Parona) 183,
Alt-Wratislaw (Palio) 179.
Aspre (F enilon) 179.
Azzano (New-Wratislaw) 183.
Fig. 80.
Biondella 173.
Ca-Bellina 185.
S. Caterina 180.
Ca-Vecchia 185. Fig. 82.
Clam (Porta Nuova) 179

-
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Forte Chievo (Kaiser Franz loseph)
180.
Croce bianca (Strassoldo) 180,
183.
Culoz (Tombetta) 180.
Dossobuono (Gisella) 183
Fenilone (d'Aspre) 179, 183.
Gazometro (Scholl) 174.
Gisella (Dosso buono) 183.
Hess (S. Caterina) 180.
Kaiserin Elisabeth (S. Michele)
180.
Kaiser F ranz loseph (Chievo)
180.
lohn (Preara) 183.
S. Leonardo 173.
Lictenstein (S. Massimo) 180,
182.
S. Lucia (Schwarzemberg) 179,
182
Lugagnano (Prinz Rudolph) 183.
S. Massimo (Lictenstein) 180,
182.
S. Mattia 173 Fig. 76.
S. Michele (Kaiserin Elisabeth)
180.
Montorio 183.
New-Wratislaw (Azzano) 183.
Palio (Alt-Wratislaw) 179, 182.
Parona (Albrecht) 183.
Porta Nuova (Clam) 179, 182.
Preara (lohn) 183.
Prinz Rudolf (Lugagnano) 183.
Procolo 73. Fig. 75.
Radetzky (S. Zeno) 180, 183.
Scholl (Gazometro) 174.
Schwarzemberg (S. Lucia) 179,
182.
S. Sofia 173.
Spianata (Wallmoden) 180.
Stadion (Tomba) 183.
Strassoldo (Croce bianca) 180.

Forte Tomba (Stadion) 183.
Tombetta (Culoz) 180.
-- S. Zeno (Radetsky) 180, 183.
- W almoden (Spianata) 180.
Forum 1 5. Fig. 2.
Foscari Francesco 78.
Fossa secca 95. Fig. 26.
Fossati antichi 29.
comunali 51, 57, 61, 67, 70, 71.
- medioevali 81, 83, 85, 86.
- precomunali 55.
Fracte 17, 51, 54.
Fra Giocondo 115, 116.
Franchi a Verona 38.

Gallica via 12.
Galliena 20, 26, 29.
Giacomo da Gozo 89, 91.
Giardino di Cansignorio 91.
Giovanni da Cremona 106.
Giovanni da Ferrara 89, 91 .
Giovanni da Riva 107.
Giustiniani Leonardo 144.
Glarea 52.
Gradenigo Pier Maria 144.
Granai di Cansignorio 91.
Granate 182.
Grimani Girolamo 14 5.
Gritti Andrea 78, 125, 144.
Guarnigione veneta a Verona 161.

oa

Horreum 43. Fig. 1

Iconografia Rateriana
Fig. 1Qa
Inondazioni 18, 26, 37, 43, 45, 57,
70, 75, 87, 120.
Inter muros 42.
Iscrizioni antiche 20, 23, 24.

..

195 Iscrizioni medioevali 88, 160.
moderne 97, 124, 125, 126,

144, 145, 146, 147, 148, 153,
154, 156.
Isolo 56, 5 7.
Iugeri 14.

Labirinlum 38.
Lando Pietro 148.
Legnago-fortificazioni 129, 133, 134.
Leoni Michele 129, 130, 131.
Limites 14.
Linea rii 15.
Loggie antiche nel Castel S. Pietro
100, 1o1. Fig. 29.
Lombardo Ermolao 144.
Loredan Lorenzo 148.
Lucilio console 20.

l\/Iagn 8 Andrea 124.
Malacreda F raP.cesco 155, 15 6.
Md li; ie :-o lacor o 144.
M ara stoni Gi :·ardo l 05.
Marcello c :rolamo 156.
Marcello Ia copo 145
Marcello Pietro 124, 125 .
Mari ano di Ia copo detto il Tacola

114 . .
Marini Marco 144.
Martini Francesco 115, 132.
Martini Giorgio 114.
Mastino 1° della S ca la 77.
Mastino II 0 della Scala 84, 85, 86.
Mastio di Castelvecchio 88, 92.
Mastio di Castel S . Pietro 99.
Matolino Giovanni 105, 106.
Miani Vitale 145.
Mini-0 Giovanni 147.
MonLisio 66.
Mons Olivetus 53.

Mons sancii lohannis in Valle 54.

Moro Benedetto 158.
Moro Tomaso 125.
Morosini Cristoforo 14 5.
Muazzo Nicolò 147.
Mura di Alberto 1° 77, 78, 79.
- di Berengario 46.
- di Cangtande 1° 81. Fig. 18,
19, 20, 21, 22, 23.
- di Cittadella 93, 94, 95, 105,
106, 107. Fig. 14.
- di Castel S. Pietro 122.
- di Gallieno 26-31. Fig. 8, 9, 10.
- di Porta S. Antonio 70.
di Porta Calzaro 122.
- di Porta Fura 70.
- di Porta S. Gior~iJ 122.
- di Po:-~a S. Massimo 122.
di Po1ta Nuova 165.
di Porta del Soccorso c:d Ca ~tel
S. Felice 158.
di Spagna 103.
di T eoderico 36. Fig. l O.
Venete 122 e seg.
Vi scontee a dest ra dell'AJige

93.
- di S. Ze no 107, 165.
Mur i novi 57, 61, 62, 66.
Muro alla Carnot 172. Fig. 73, 74.
Muro doppio fra la rocchetta di
Braida e il Cast.elvecchio 75,

93, 106, 108. 137.
Mu ro vecchio di Campo Marzio
55, 67.
Murum braide 52.

Narsete 37.
Nicoletta maestro 114,
Odoacre 33.
' Opere provvisorie comunali 55.
Oppidum 95, 96.

196 Oratorio S. Stefano 3 7.
Organum 43. Fig. lOa

Pacifico arcidiacono 45.
Palc.tium 45. Fig. 1

oa

-- bulsariorum 20.
- sancii Zenonis 20.

Palazzo di Camignorio 91 .
- di Teoderico 34.
-- veneto nel Castel S. Pietro 99,
Fig. 27, 29, 31, 32.
Paolo da Porlezza 129.
Pecino maestro 106.
Pennello di Spagna 108.
- di S. Zeno 108.
- della Vittoria 135, 137.
Pesaro Benedetto 146, 14 7.
Pesaro Francesco 125.
Pippino 38.
Polvere da fuoco 112.
Pomerio 16.
Pons fraclus 44.
Ponte dell'Acqua Morta 55.
- dell'Arena 52.
- della Bra 59.
- di Campo Marzio 56.
- di Castelvecchio 86, 89, 111,
-

17, 18, 43, 44, 78,
111, 116, 120. Fig. 15.
Postumio 1 7. Fig. 2, JOa
Rofiolo 59, 62, 72.
Romano a Castelvecchio 31, 90.
Scaligero 86, 89, 111, 160,

Ponte Pietra

166, 174.
S. Sepolcro 56.
- S. Silvestro 75, 87.
- S. Zeno 75, 87.
Ponti levatoi del Castel S. Felice 117.
- del Castel S. Pietro 99. Fig. 27.
- del Castel vecchio 88, ' 89.
Ponti Romani 12, I 7, 18, 19,

31, 90.
Porta S. Antonio 94, 1 1O. Fig. 15.
- Arco dei Gavi 58, 109.
del!' Arena 5 5.
Aurelia 83.
Borsari 19· 23, 42. Fig. 2, 3,
4, 5, 6.
della Braida 58, 59, 109, Fig. 15.
Bulsariorum 19.

Calzaro 84, 11 O, 128. Fig. 15.
di Campo Fiore 184.
di Campo Marzio, prima 5 5.
- seconda 79.
di Castel S. Felice 83.
del soccorso nel Castel S. Felice

160' 166, 174.

158.

di Cittadella 72, 73, 74.
della Porta S. Antonio 95.
della Porta S. Croce 95.
della Porta S. Maria della Fratta
51.
della Porta S. Giorgio 84.
del Morbio 70, 75.
S. Natale 70.
Navi 56, 70, 91, 111. Fig. 15, 25.
Nuovo 56, 70, 78, 85, 111, 120.
133. Fig. 15.
Orfano 58.

Castel S. Pietro (nuova) 62, 64. del soccorso nel Castel S. Pietro
98. Fig. 27.
Castel vecchio 105.
S. Croce 84, 94, 11 O, 128.
S. Fermo 52, 62.
Porla sancii Firmi (contrada) 52.
F ura 60, 61. Fig. 11, 12.
di Galerio Massimino 29, 30,
40, 41.
gemma presso la Organa nova

64, 65.
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Porta

S. Giorgio pnma, 83, 84,

Porla sancii Zenonis (contrada) 51.

S Giorgio seconda, 123, 126,
1 2 7, 13 7, 160. F ig. 40.
S. Gregorio 63.
Leoni 23, 24. Fig. 2, 7.
S. Lucia 119.
S. Maria della Fratta 51, 55.
S. Massimo (Nuova, poi Stuppa)

Porta S. Zeno (antica) 19.
- (scaligera) 82, 11 O. Fig. 15.
- - (veneta) 142, 143 e seg. 160.
Fig. 59, 60.
Porte di Alberto 1° 79, 80. Fig. 16.
di Cangrande 1° 83, 84, 110,
139. Fig. 22.
Sammicheliane 14 3 e seg.
romane 12, 13, 29, 30.
Portoni della Bra 59.
Postumia via 12.
Presidio militare veneto a Verona

105, 110, 120, 139.
-

·.

Porta S. Zeno (Fura) 60, 61.

11 O. Fig. 15.

del Morbio 58, 62, 75, 87. 109.
- Nuova di Castel S. Pietro 62, 64.
Nuova (Sammicheli) 128, 138,
143 e seg. 160, 172. Fig. 49,

50, 51, 52, 53, 54.
Orfana 58.
_ Organa antica 13, 43, 55. Fig. 2.
Porla Organa (contrada) 54, 56.
Porta Organa nova 62, 64, 65. Figura 13.
Oriela 83.
Palio 105, 146, 147. Fig. 55,
56, 57, 58.
Quadrumviri 23, 40. Fig. 2, 7.
Rifìolana 58, 59. Fig. 14, 15.
S. Sepolcro 56.
S. Sisto 105, 11 O.
S. Spirito 84.
S. Stefano 13, 53, 55, 62, 64.
Fig. 2.
- Porla sancii Stephani (contrada) 54.
Porta Stuppa (S. Massimo) 105,
138.
Vescovo prima, 55, 56.
-- seconda, 78, 79, 11 O. Fig. 11,
15, 16.
terza 123, 124, 135, 160,
181, 184. Fig. 37, 81.
Viscontea nella nuova mura della
Cittadella 95.
Vittoria 78.
Vittoria (austriaca) 176.

161.
Priuli Pietro 148.
Proiettili scoppianti 112, 169.
Provisores ad forti licia 104.
Puntoni 113.
Puntoni al Castel S. Felice 136, 142.
Fig. 35.
Pusterla della Bra 59.
del Morbio 58.
di Castelvecchio 88.
di S. Pietro 55, 99.
Quartiere ~ili tare veneto nel Castel
S. Pietro 99. Fig. 27, 31, 32.
Quinlarius 15.
Quinlus limes 14.
Quirini Nicolò 156.

Raterio vescovo 39.
Restauri alla cinta fatti :
da Alberto 1° della Scala 77
e seg.
da Antonio della Scala 92.
da Bartolomeo della Scala 92.
da Cansignorio 9J, 92.
da Galliena 30,

198 da T eoderico 34, 35.
dal Visconti 74, 75, 94.
dai veneti I04 e seg. 120, 122,

127.
nel secolo IX 45.
Revanum 53.
Rigaste Beverara 78.
- S. Stefano 78.
Ritmo Pippiniano 38, 39.
Rivellino austriaco a S. Felice 174.
Rocca di Berengario 46.
Rocchetta antica precedente al Castelvecchio 90; 91.
- della Bra 59, 109, 137. Fig. 15.
- della Vittoria -142.
Rondella Bacola 125, 176.
Bocca re 176.
Grotta 124, 176.
S. Toscana 176.
S. Zeno in Monte 124, 176.
Fig. 18.

Saltus 14.
Sammicheli Gian Girolamo .15 5.
Sammicheli Michele 129-133, 14 3,

144, 146.
-

- relazione sulle fortificazioni
di Verona 135 e seg.
Sammicheli Pietro Paolo 129.
Sangallo Antonio 114, 131, 132.
- Giuliano 113, 132.
Savorgnano Giulio 156, 15 7.
Serraglio 85.
Servilio Q. 24.
Shrapnel 182.
Sobborghi del secolo XII 5 L
- romani 18.
- medioevali 46.
Soranzo Girolamo 146, 14 7.
Spagna 136,
Spalto 113.

Sperone di Antonio 79, 92.
Spianate 123, 167.
Stefano da Cremona 106, I 07.
Stemmi veneti sulle mura I 24-127,

144-148, 150, 151, 153, 156.
Subrumcivii 15.
Suburbium porle sancii Firmi 52.
Suburbii romani 30.

Tacola (Mariano di Iacopo) 114.
Tanaglie alle porte 160, 165.
- austriache al ponte Scaligero 174.
Teatro romano 18, 22, 25.
Tecnica costruttiva dell'alto medioevo 36, 37.
- comunale 67, 71, 72, 73,

74, 100. .
-

romana

13, 22, 24, 25,

26, 27.
- scaligera 79, 83, 89.
- viscontea 74, 94, 99.
T eoderico 34.
Terraglio 123.
Terrazzi dell'Adige 6.
Terremoti 26, 50.
Theatrum 39. Fig. 1
Tiepolo Stefano 15 3.
Tolonei 20.
T opografìa di Verona (XV) 108,

oa

109.
- preromana veronese 5, 8.
- del Veneto antico 6.
Torre S. Anto~io 70, 85.
- della Bra 59, 72, 92.
- del Fulmine in Castel S. Pietro 98. Fig. 27, 31.
S. Giorgio 84.
S. Gregorio 61 , 63.
della Madonna del Terraglio 63.
della Paglia 71, 72, 92, 11 O,
137.

199 Torre pentagona 110.
Totila 37.
del ponte a Castelvecchio 160, T revisan Gian Battista 14 7.
165.
Trivulzio Teodoro 124.
del Ponte Navi. Fig. 25.
Tunckler 170, 185, 187.
del Ponte Nuovo 78.
- Orfano 75.
· Unni 33.
- Pietra 78.
della Porta S. Antonio. Fig. 15.
della Bra. Fig. 15.
della Porta Calzaro 128. Fig. 15. Valeriano !1° console 20.
- S. Giorgio 120. Fig. 15.
Valerio P. 24.
S. Massimo 120.
Valli antichi 17.
del Morbio 78.
Valli della Cittadella 95.
S. Spirito 120.
Vallo Flaviano 12.
del Vescovo 120. Fig. 15. Veneto antico, notizie topografiche 6.
S. Zeno 84. Fig. 15.
V enier Francesco 14 5.
Rifìolana 72, 75, 77, 110. Fi- Verona colonia agraria romana 13,
gura 14, 15.
14.
T orresini di S. Zeno, l 07.
Verona colonia augusta cittadina 11,
Torri del Castel S. Pietro 99.
14, 23.
- di Castelvecchio 88, 89.
- naturale fortezza 5, 7, 8.
- Massimiliane 173, 174. Fig. 77. - romana 12. Fig. 2.
Tor rione Bocca re 136.
- romana, altimetria 9, 17.
Calzaro 138.
Versus de Verona 38, 39.
Castel S. Felice 122.
Via Regia 23.
S. Giorgio 122, 136, 137. Fi- Via sopra il vallo fra il Castel
gura 41.
S. Pietro e la Bacola 62, 99. 11 O.
Grotta 124.
Via Tridentina 54.
Porta Ancellia 136.
Vie romane 12, 24.
S. Procolo 127, 128, 139.
Villa sancii Firmi 52.
Soccorso (Bacola) 136.
Villa sancii Zenonis 53.. ,
- Spagna 139.
Visconti Gian Galeazzo 93.
S. Spirito 128, 138. Fig. 42,
43, 44, 45, 46, 47.
Zane Geroiamo 78.
S. Toscana 135.
Zio Armano 108.
Valdonega 136.
S. Zeno 136.
Torrioni veneti 122, 123.
Widino conte goto 37.
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