
LA ROCCA DA SALVARE 

 

CENNI STORICI 

La Rocca nasce come edificio militare difensivo: in essa vi erano gli alloggiamenti delle truppe, i 

depositi delle munizioni, i depositi di viveri, la cappella, le carceri e la Sala di Rappresentanza che 

– come dice la parola stessa – doveva rappresentare il potere militare della città. Per brevi periodi 

la Rocca fu anche abitazione di alcuni Signori locali, tra cui Bartolomeo Colleoni, che apportarono 

alcune modifiche, migliorie e abbellimenti. 

Per entrare nella Rocca vi erano due ponti levatoi: il ponte grande, che veniva utilizzato solo in 

determinate occasioni, e la pusterla, un piccolo ponte laterale a quello principale per il quale i 

cavalieri a cavallo potevano passare in fila indiana. Vi era poi anche un ponte verso l’esterno della 

città, proprio sul lato opposto a quelli appena descritti: era la “pontesella del soccorso”, che 

metteva in comunicazione la Rocca con il terrapieno al di là del fossato.  

Oggi nella Corte delle Prigioni sono depositate le palle in pietra lanciate dalle catapulte nemiche 

durante gli attacchi alla Rocca e rinvenute sul fondo dei fossati. I fori quadrangolari che si vedono 

nei muri dell’edificio sono i fori guida delle impalcature: venivano lasciati per poter ricostruire 

velocemente le impalcature per andare a riparare i crolli dei muri provocati proprio dalle palle di 

catapulta. 

L’edificio però come ci appare oggi è il risultato di una serie di sovrapposizioni di elementi 

architettonici di diverse epoche: noi la percepiamo come un edificio unitario, invece ognuna delle 

sue parti testimonia un pezzo di storia.  

Ad un’osservazione attenta, si possono quindi distinguere numerose fasi costruttive: 

LA PRIMA FASE è coeva alla fondazione del borgo, ovvero fine XII-inizio XIII secolo. Di questa 

fase rimangono la “risega” di fondazione del primitivo muro medievale, che si riconosce sul lato 

nord composto da ciottoli di fiume con malta lisciata e scialbatura bianca. La stessa tipolgia di 

muratura si trova anche nella parte bassa del lato ovest. Della stessa fase costruttiva è anche la 

parte inferiore della torre sud, che presenta la tipica “stilatura” medievale. 

LA SECONDA FASE costruttiva è quella dell’epoca viscontea (XIV-XV secolo) ed è riconoscibile 

nella muratura che presenta file di mattoni alternati a ciottoli di fiume posizionati in obliquo. A 

questa fase risalgono la torre sud-est (quella a sinistra dell’ingresso) e i lati sud e est.  

LA TERZA FASE costruttiva è quella di epoca veneziana, durante la quale si riconoscono due fasi: 

la fase del XV-XVI secolo, cui appartengono la torre nord-est e la parte superiore della torre sud-

ovest, riconoscibili perché il muro è tutto in mattoni e per la presenza di piombatoi. A questa fase 

risale anche la sopraelevazione del corpo di fabbrica della Pontesella del Soccorso per volere di 

Colleoni al fine di creare la famosa Loggetta. La seconda fase veneziana vede la costruzione della 

quarta ed ultima torre, quella di nord-ovest nel XVII secolo. L’ingresso presenta fasi costruttive 

miste, con molti rimaneggiamenti fino al XIX secolo quando il ponte levatoio viene sostituito con 

l’attuale ponte in muratura. 

NELL’OTTOCENTO vengono aperte le numerose finestre dei lati nord e ovest e viene eretto il 

muro a divisione della “Corte Grande” dalla “Corte della Cancelleria veneta” (anche detta “Corte 



delle Prigioni” perché lì vi si affacciavano le prigioni). Le due corti erano state fino a quel momento 

collegate e tra loro vi era il pozzo. L’edificazione del muro ottocentesco ha fatto perdere 

quell’articolazione degli spazi aperti che invece si aveva con le due corti.  

AL XX SECOLO risalgono alcuni restauri interni e la costruzione della scala in cemento nella Corte 

grande per accedere al piano primo.  

Nelle torri sono visibili le feritoie: arciere, balestriere, archibugiere e cannoniere. Ma anche alcuni 

pertugi direzionali che consentivano di osservare dall’interno verso una direzione precisa. Le torri 

all’interno avevano un ballatoio in legno cui i soldati accedevano con delle scale a pioli per 

raggiungere la parte più alta con le feritoie. Le torri erano collegate tra loro dai cammini di ronda 

che i soldati percorrevano per fare la guardia e per svolgere le manovre di difesa: oggi sono rimasti 

solo quelli sul lato con le merlature ghibelline. Alcuni camminamenti erano interni e ampi perché 

contenevano le munizioni. 

Per quanto riguarda gli interni, al piano terra vi erano i depositi di cibo, perché in caso di attacco 

nemico l’esercito potesse sopravvivere chiuso nella Rocca per circa quattro mesi, le cantine e le 

stalle, oltre a una prigione di soccorso la cui porta di accesso è ancora visibile nell’androne 

d’ingresso. Al primo piano, invece, vi era la Sala di Rappresentanza, riconoscibile anche dalla 

corte (ha grandi finestre trilobate e sul muro che si affaccia sulla corte vi è un affresco con il leone 

di S. Marco, simbolo della Repubblica di Venezia), l’abitazione del Castellano, la cucina e la sala 

da pranzo degli armigeri. 

Oggi la Rocca è sede del Parco del Serio, della Raccolta delle Memorie della Comunità e di alcuni 

uffici comunali. 

 

STATO DI CONSERVAZIONE 

La Rocca purtroppo oggi presenta numerose zone compromesse, in parte a causa della mancanza 

tra troppi decenni di manutenzione programmata, e in parte a causa di alcuni interventi 

decisamente invasivi degli ultimi anni. Un progetto di restauro complessivo e subordinato alla ri-

funzionalizzazione degli spazi è ormai necessario e urgente. 

Seguono tre gallerie fotografiche che mostrano: la prima, le emergenze visibili a tutti; la seconda, i 

restauri invasivi degli interni; la terza, la situazione delle aree non visitabili. 

La prima galleria fotografica mette in evidenza le problematiche visibili a tutti: 

  
 



  

  

  



  

 

 

  



  

  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

 

 

La seconda galleria fotografica mostra i restauri degli interni più invasivi: 

 

  



  

  

  

 

L’ultima galleria fotografica presenta le zone non visitabili: 

Si tratta dei sottotetti e degli interni delle torri, zone abbandonate da anni, squarciate dagli 

impianti di riscaldamento degli uffici sottostanti e invase dal guano dei piccioni. Ciò nonostante, si 

tratta in buona parte di spazi di grandissima qualità architettonica, da cui si gode una bellissima 

vista della città e che, una volta recuperati, potrebbero veramente dare un valore aggiunto all’uso 

e alla visita dell’edificio da parte del pubblico. 



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  



  

  

  

 


