GIORNATE NAZIONALI DEI CASTELLI 2018

EVENTO COLLATERALE DELLA SEZIONE LOMBARDIA ALLA ROCCA
DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)
19 Maggio 2018
Nome del sito: ROCCA DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)
Epoca di costruzione: XIII-XV secolo
Proprietà: Comune di Palazzolo sull’Oglio
Calendario appuntamenti
Presentazione e inaugurazione della mostra didattica “Raccontare la Rocha Magna. Per un museo
delle fortificazioni di Palazzolo sull’Oglio” DICA-TAM, Università degli Studi di Brescia (corso di
"Restauro Architettonico e Laboratorio") in collaborazione con Delegazione di Brescia dell’Istituto
Italiano dei Castelli e Comune di Palazzolo sull’Oglio: sabato 19 maggio 2018, h.10.00-12.00.
Visite guidate alla Rocca di Palazzolo (gratuite e senza prenotazione): sabato 19 maggio 2018,
h.14.00-16.00
Compendio storico
Il Castello sfruttava la caratteristica orografica del sito e rappresentava il nucleo del sistema
difensivo sorto sulla sponda sinistra dell’Oglio, in antitesi alla rocha parva dell’opposto fortilizio di
Mura sulla sponda un tempo bergamasca. Con una forma irregolare grossolanamente triangolare, il
castello si articola in un lungo terrapieno con orientamento nord-sud interrotto da tre torri
di forma circolare: la torre Mirabella, sulla quale nel XIX secolo venne costruita la torre del
Popolo, la torre della Rivellina ed una terza torre, altrimenti detta della porta di fuori, più piccola e
collocata all’esterno della cerchia difensiva cittadina.
I fossati che circondano l’intero complesso erano privi di acqua e, in caso di necessità, erano
destinati ad uso agricolo. All’interno del cortile sono presenti l’edificio della guarnigione e quello
del castellano che creano una cortina tra la porta e il cortile più interno al quale si accede rasentando
il Mastio. La torre a pianta quadrata, dette anche torre della Salvazione, si ergeva presumibilmente
con un’altezza maggiore sulle torri perimetrali ed era destinata all’ultima difesa. Il grande cortile
interno ha un impianto planimetrico irregolare con al centro la cisterna d’acqua che
approvvigionava la guarnigione.
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