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GIAN PIETRO BROGIOLO 

CASTELLI DELLA VAL TENESI 

I castelli della Val Tenesi, tuttora esistenti o dei quali 
ci è stato tramandato il ricordo sono quelli di: Moniga2, 
Solarolo di Manerba 3, Scovolo 4, Puegnago, Polpenazze, Soia-
no, S. Felice 5, Portese Castelletto 7, Castelrotto8, Bottena-

1 Sui castelli della Val Tenesi cfr. G. Panazza, L'Arte gotica, in « Storia 
di Brescia » , Brescia, 1963, I, pp. 894-899, con la relativa bibliografia. 

2 Infeudato nel 1200 da Enrico VI a Leno (F. Odorici, Storie bresciane, 
Brescia, 1858, V, p. 230); nel 1210 fu donato da Ottone IV ai Casaloldi 
(F. Odorici, o.c., VII, p. 59) ; è il meglio conservato della Val Tenesi e 
le sue attuali strutture sono della fine del XIV sec. e, in parte, del XV. 

3 Ricordato per la prima volta nell'investitura feudale dei conti di 
Castelbareo del 1331 (F. Bettoni, Storia della Riviera di Salò, Brescia, 
1880, III, doc. XXXII, p. 84). 

4 Assieme alla Rocca di Manerba, è quello che ha una serie di memo-
rie più interessanti; fu coinvolto nella rivolta di Bachino e venne di-
strutto da Brescia che «decretava negli statuti: che nessuno più mai 
fosse ardito riedificare le torri e le case dei luoghi di Manerva, di Sco-
volo e dell'Isola distrutti dalla città nel passato anno, ne che più mai 
si argomentasse di abitarvi qualcheduno ». (Statuto bresciano citato dal-
l'Odorici, Memorie del castello e della chiesa di S. Felice, Brescia, 1858, 
p. 14). Dopo quella distruzione, il castello non fu più ricostruito. Ri-
mane soltanto il basamento rettangolare di una torre. 

5 I castelli di Puegnago, Polpenazze, Soiano e S. Felice sono ricordati 
per la prima volta nella cronaca del Malvezzi (RR.II. SS., t. XIV, col. 
1000), in una notizia riferita al 1330: « Iis quoque diebus anno MCCCXXX, 
annuentibus ghibellinis Mastinus de la Scala dominus civitatis, castella 
Sancti Felicis, de Polponati, de Soyano et Privignago mox suo dominio 
coartavit ». II castello di Polpenazze venne distrutto per far posto alla 
costruzione della parrocchiale terminata nel 1589, che sostituiva la prece-
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go9 , Castello di Soprazzooco 10, Padenghe11; vi erano inoltre 
le rocche di Manerba 12 e Padenghe 13. 

dente chiesa dedicata ai ss. Fermo e Rustico, (cfr. Visita di Ermolao 
Barbaro del 1454 pubblicata da G.P. Brogiolo, La Pieve di s. Maria di 
Val Tenesi, in «Memorie dell'Associazione Storico-Archeologica della Val 
Tenesi» , I, 1972, doc. XIV). 

6 Prima memoria a me nota è del 1522: Portesio, in castro ubi iura 
redduntur (doc. dell'Archivio parrocchiale di Portese pubblicato da G.P. 
Brogiolo, o.c., doc. V i l i ) . 

7 Ne rimane soltanto il toponimo. 

8 Anche questo rimane come toponimo soltanto. E' ricordato da B. 
Grattarolo, Historia della Riviera di Salò, Brescia, 1599, p. I l i : « Hacci 
un castello il quale da che fu fatto prima, è stato due volte distrutto e 
due volte rifatto. Pur tien ancora il nome di Castelrotto » . 

0 E' ora totalmente scomparso. Gli ultimi avanzi sono stati distrutti 
completamente dagli attuali proprietari nel 1968. Due grandi lapidi del 
'500, ricordanti gli Aleni, sono state accuratamente fatte a pezzi e son 
servite per la costruzione del porcile. 

Del castello e dell'antichissima chiesa di s. Maria che occupava una 
buona metà del lato settentrionale resta una minuta descrizione di C. 
Fossati, Polpenazze e i suoi statuti, Brescia, 1891, pp. 21-23. 

10 Resta come toponimo. Nella zona, per un largo tratto, sono sparse 
in superficie terracotte e tegole romane. 

1 1 Nel 1154 era feudo del vescovo di Verona. 
1 2 La Rocca di Manerba è ricordata in un gran numero di documenti a 

partire dall'878 (Donazione di Carlomanno ai monaci zenoniani di Verona 
di un largo tratto di territorio da Desenzano « usque ad arcem Minervae 
Scovolo» , Bettoni, o.c., I l i , doc. I, p. 1). Nel 1090 Uberto, figlio di 
Arduino conte di Parma, dona al Monastero di s. Benedetto di Porilone, 
dal quale dipendeva anche il cenobio di Maguzzano, alcuni beni; la 
donazione avviene « intus Rocam Minervae» (Bettoni, o.c., I l i , doc. VII, 
p. 11). Nel 1221 viene infeudata a Biemino di Manerba (Bettoni, o.c., 
doc. XXI, pp. 30-50). Dal 1275 al 1330, essa è al centro delle lotte tra 
Guelfi e Ghibellini, i primi fautori di Brescia, i secondi di Verona. Nel 
1787, abbandonata e divenuta covo di banditi, venne fatta smantellare 
dal provveditore veneto Soranzo. 

13 Gfr. le Memorie del paese di Padenghe e de' luoghi circonvicini, 
di Don Pietro Galli, vissuto alla fine del secolo scorso, dattiloscritto 
presso di me, p. 33 : « Quanto alle torricelle, alcuni opinano esser quelle 
che tuttora si osservano in contrada detta della Rocchetta già demolite, 
ma che lasciano chiara traccia del loro disegno quadrangolare... » . 
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S. Felice: torre d'angolo del castello. 
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Essi sorgono per lo più in posizione eminente, sulla som-
mità di una collina, spianata e terrazzata. La tipologia non 
segue schemi particolari, ma si adatta alla conformazione del 
terreno. Nella maggioranza dei casi, tuttavia, sono a pianta 
rettangolare, più o meno regolare. Questo è il caso di Paden-
ghe, Moniga, Portese, Soiano, S. Felice, Manerba. Quello di 
Puegnago ha una forma elissoidale, mentre quello di Polpe-
nazze ha un andamento irregolare. 

Agli angoli, e spesso anche nel punto mediano delle pareti, 
sono impostate torri, ora circolari, ora quadrate o rettangolari. 
In alcuni casi (Padenghe, Moniga, Solarolo), sopra la porta 
d'ingresso vi è una torre quadrata, usata attualmente come 
campanaria. 

Quale l'origine di questi castelli, cosi numerosi e così vi-
cini fra loro, si da far pensare ad una funzione strategica 
non soltanto locale? Vanno cioè inquadrati in un sistema di-
fensivo? E di quale epoca? 

I documenti in nostro possesso non risalgono oltre il XIV 
sec., con una sola eccezione per la Rocca di Manerba 14. 

L'immagine che ne ricaviamo è quella tipica dei castelli 
comunali; in essi la popolazione si rifugiava in caso di peri-
colo. Erano altresì il centro della vita comunitaria, il luogo 
dove si riuniva la vicinia 13. Alla sistemazione e alla loro difesa 
concorrevano tutti gli abitanti che erano pure tenuti a rinno-
vare periodicamente i depositi di viveri conservati nelle canipe 
all'interno del castello. 

Fino al XV" sec., mantengono la loro importanza come 
strumento di difesa ; l'uso delle bombarde li renderà facilmente 
vulnerabili ed inefficaci. Nel secolo successivo, divenuti ormai 
inutili, vengono abbandonati ed in parte demoliti. 

Questa la storia dei castelli della Val Tenesi, quale si può 
ricavare dai documenti, ma è assai probabile che le strutture 
murarie superstiti, riferibili al XII° - XV° sec., poggino su 
nuclei più antichi. Lo scavo di S. Fermo del 1971, ha dimo-
strato che le torri medioevali insistono sui ruderi di un edificio 

« Cfr. nota 12. 
1 5 Cfr. ad esempio gli Statuti comunali di Polpenazze dell'anno 1454, 

Arch. comunale di Polpenazze, c. 45 v. 
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romano dei secc. I a.C. - III d.C. Lo scavo sulla Rocca di 
Manerba, tuttora in corso, ha accertato la presenza di insedia-
menti tardo-romani e preistorici i e . Lungo la scarpata del ca-
stello di Soiano si possono notare grossi muri romani unita-
mente ad una notevole quantità di embrici frammenta-
ti 17. Così pure, anche il castello di Bottenago sorgeva su 
rovine romane l s . La base della torre campanaria del castello 
di Moniga è senz'altro anteriore al resto della costruzione e 
potrebbe essere benissimo tardo - romana o altomedioevale ; la 
parte inferiore del maschio del castello più antico di Padenghe 
presenta una situazione analoga. 

Tutto ciò significa soltanto la preesistenza di altri insedia-
menti, non necessariamente di un castello più antico. 

Un motivo in favore di una origine tardo-romana potrebbe 
essere la sistemazione strategico-difensiva della regione meri-
dionale del Garda 19. La riorganizzazione del limes dell'Italia 
settentrionale, avvenuta nel IV0 sec. d.C., avrebbe comportato 
l'unificazione delle sponde meridionali del lago in un distretto 
ricordato nei documenti come jines sirmionenses. La difesa 

1 6 Entrambi gli scavi, di S. Fermo e di Manerba, sono stati effettuati 
dall'Associazione Storico-Archeologica della Val Tenesi su incarico della 
Soprintendenza alle Antichità per la Lombardia. 

17 Come aveva già osservato il Fossati, o.c., p. 13 e come ho potuto 
personalmente verificare. 

18 Cfr. nota 9. 
1 9 Numerosi storici si sono occupati di questi fines; per il Guerrini 

(Sirmione, appunti critici e documenti per la sua storia, Brescia, 1957, 
p. 15) sarebbero stati costituiti « nei primordi del dominio longobardo » 
e la loro estensione doveva corrispondere all'incirca a quella delle Pievi 
bresciane soggette al vescovo di Verona. 

G.P. Bognetti (Brescia dei Goti e dei Longobardi, in « Storia di Bre-
scia » , 1963, I, pp. 430-432 ; S. Maria foris portas di Castelseprio e la 
storia religiosa dei Longobardi, in « L'età longobarda », Milano, 1966, II, 
pp. 80-90) se ne occupa comparativamente agli analoghi distretti lacuali 
del Lario e del Verbano. Secondo lui, furono costituiti nel IV sec. d.C. e 
nella loro estensione avrebbero compreso le due sponde fino a Riva. 

C.G. Mor (Dalla caduta dell'impero al comune, in « Verona e suo 
territorio » , Verona, 1964, II, pp. 4648 e Giurisdizioni minori del lago di 
Garda in sponda veronese, in « Il lago di Garda. Atti del Congresso 
internazionale promosso dall'Ateneo di Salò » , Ateneo di Salò, 1969, II, 
pp. 11-18) riporta i confini dei jines alle sole sponde meridionali del lago. 



Padenghe: porta d'ingresso al castello. 
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.sarebbe stata affidata sul lago a un prefectus classis, quella di 
terra sarebbe stata imperniata sulle rocche di Garda, Sirmione 
e Manerba, in modo analogo a quanto avvenne sul Lario. 

Ipotesi suggestiva e, perchè no, realistica, ma che non ha 
sufficienti elementi di prova. Tutto si basa su una situazione 
verificata per il Lario e su documenti dell'VIII sec. che ci 
parlano dei fines sirmionenses, senza tuttavia precisarne chiara-
mente nè l'estensione nè l'effettiva potenzialità giurisdizionale. 

Secondo gli storici del secolo scorso, poi, l'origine andrebbe 
invece ricercata nelle opere di difesa attuate per arginare 
l'invasione degli Ungari nel X sec.; e, in effetti, molti castelli 
dell'Italia settentrionale vennero fondati o ricostruiti in quel 
periodo. Ma, come ho già ricordato, nessun documento ne 
fornisce una prova per la Val Tenesi. 

Unica possibilità, dunque, per fare un po' di luce sull'intera 
questione, è l'indagine archeologica, alla quale si dovrebbe 
associare un'accurata ricerca toponomastica. Può anche essere 
utile lo studio comparato della tipologia; questa comunica-
zione vuole essere un modestissimo contributo in tal senso. 

Pieve di Manerba, 2-1-1972 



Castello Hi Moniga; ingresso da E. Scala 1 : 750 ca. 



Castello di Manerba; ingresso da E. Scala 1 : 750 

Castello di Portese; ingresso da E. Scala 1 : 700 
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Castello di Puegnago ; ingresso da W. Scala 1 : 900 



Castello di Polpenazze: ingressi da W. Scala 1 : 900 ca. 



Castello di S. Felice; ingresso da E. Scala 1 : 700 ca. 

/ 
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Castello di Padenghe; ingresso da E. Scala 1 : 
70U 
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