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Abstract
A Maderno, oltre al castello, le fonti scritte e cartografiche di età moderna accennano ad altri tre  
apparati difensivi: il “portone” che chiudeva la strada diretta a Salò; la soprastante fortificazione di  
Brognolo, ora del tutto scomparsa; un secondo portone, protetto da una torre, sulla strada che  
portava verso Toscolano. Nel 1509, durante la guerra della lega di Cambrai contro Venezia, il re di  
Francia ordinò la demolizione fino alle fondamenta dei primi due fortilizi. Al terzo è forse riferibile  
una scanalatura verticale che si può osservare nel paramento di un edificio del XIII secolo. 

A Maderno, oltre al  castello (vedi la scheda “Maderno, la torre del  castello),  altri  tre apparati  
difensivi  (due “portoni”  e una rocca)  sono documentati  da  fonti  scritte e cartografiche di  età 
moderna.
Un primo portone, protetto da una torre (attestata nel 1540), si trovava alla fine dell’abitato di 
Maderno sulla strada diretta al ponte di Toscolano. Demolito nel 1711, secondo lo storico Guido 
Lonati se ne vedeva “uno spigolo in pietra viva a forti bugnature”. In realtà si tratta dell’angolata 
nord occidentale di una casa torre databile al XII-XIII secolo, tecnica del tutto simile alla torre del  
castello e ad altri edifici di Maderno. Non si può però escludere, ma nemmeno comprovare, che 
un taglio verticale della larghezza di una decina di centimetri sia stato praticato per inserire lo 
stipite del portone, senza dubbio posteriore alla casa torre.

Un secondo “portone” era stato costruito, dopo Bornico, 500 metri prima dell’abitato di Maderno 
per controllare la strada diretta a Salò. Viene così descritto da una fonte della seconda metà del 
XVI secolo:

al capo di questa strada, nel partir da Maderno, vi è fabricata una muraglia a traverso con una porta  
che si serra, con fossa et ponte levatore, dalla quale con sei, otto o diece cannonierette, che sono in 
essa muraglia, la strada resta tutta battuta a drittura, così che stando solamente le donne in cima  
della costiera a rottolar giù sassi [...]

Nel medesimo documento viene descritta anche la soprastante fortificazione di Brognolo: “in cima 
di questo colle, nel suo ultimo capo verso Salò, ma declina assai, vi è fabbricato un baluardo con 
alcune  sì  ben  picciole  canoniere  che  defendono  la  salita  del  monte  da  quella  parte  di  onde 
facilmente si caminerebbe descendendo a Maderno per di sopra via, et anco battono la strada che 
viene da Salò, ma è fabricata a questo fine principalmente alla salita del monte che è anco per  
natura molto difficile non havendo adito se non per un sentiero bistorto non più largo di  doi  
brazza”.
Come ricorda il Grattarolo, nella sua Historia della Riviera di Salò, nel 1426, la rocca fu teatro dello 
scontro tra Veneziani e Visconti. Pietro Forlano, al servizio dei signori di Milano, vi aveva attaccato  
il presidio veneziano sotto il comando di Pietro Avogadro, ma era stato sconfitto da un’armata 
guidata da Pietro Zeno.
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Nel  1509,  durante  la  guerra  della  lega  di  Cambrai  contro  Venezia,  il  re  di  Francia  ordinò  la  
demolizione fino alla fondamenta, entro dodici giorni, dei primi due fortilizi, sotto la pena della  
confisca di tutti i beni del comune. Il vicario di Salò Giovan Francesco Sabatino, nella riunione del 5 
settembre informò il console di Maderno, ma il Consiglio prese tempo deliberando di inviare una  
missione a Salò. Non sappiamo come sia andata a finire e quando le due strutture siano state 
demolite.
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