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Abstract

Del castello, ubicato dove è ora la chiesa parrocchiale, si conservano in alzato la torre bugnata di  
nord-est e i resti della cortina orientale che si addossa alla torre. Resti della cortina nord sono stati  
messi in luce da uno scavo nel 1987 e poi rinterrati. Una descrizione cinquecentesca ne fornisce le  
dimensioni interne e ne menziona il doppio fossato, il  ponte che dalla piazza ne consentiva un  
accesso. Un impianto dunque rettangolare, simile a quello dei castelli del XIII secolo, costruiti non  
solo dalle comunità locali,  ma anche da personaggi investiti  di un’autorità superiore, come nel  
caso della Rocca di Riva del Garda, fondata dal vescovo di Trento.

Il castello di Maderno è testimoniato per la prima volta nel 1041, ma di quella fase non abbiamo 
alcuna documentazione. Nel 1279 risulta che una “peschera” era stata trasformata nel fossato del  
castello che ne proteggeva il lato verso terra. Un secolo più tardi, il 17 ottobre del 1381, in una 
convenzione stipulata tra i comuni di Maderno e di Toscolano per la suddivisione delle acque del 
fiume, si precisa che il Comune di Maderno aveva facoltà di derivare l’acqua dal fiume, a partire 
dal ponte fino ai molini dello stesso comune. Lo scopo era di alimentare i canali esistenti e futuri e,  
in particolare, di portare l’acqua per riempire i fossati del palazzo/castello del comune. Era dunque 
proprietà  del  comune,  almeno  da  quando  all’interno  era  stato  eretto  il  palacium,  sede 
dell’amministrazione della Comunità di Riviera, ovvero non prima del 1336, quando quel distretto 
si era costituito.

Rappresentato  simbolicamente  nella  carta  del  territorio  veronese  degli  inizi  del  XV  secolo, 
pubblicata dall’Almagià, e rappresentato in dettaglio in un disegno di Girolamo Giugni del 1623, 
viene puntualmente descritto in una relazione della seconda metà del ‘500.
La descrizione ne fornisce le dimensioni interne di m 43,70 x oltre 84,70 e ne menziona il doppio  
fossato, il ponte che dalla piazza ne consentiva un accesso “flessuoso” e l’ampio cortile di m 43,70 
x 39,60. Un impianto dunque rettangolare, simile a quello dei castelli del XIII secolo, costruiti non  
solo dalle comunità locali,  ma anche da personaggi  investiti  di un’autorità superiore, come nel 
caso della Rocca di Riva del Garda, fondata dal vescovo di Trento.
Al suo interno, affacciato sul cortile, sorgeva il “palazzo”, una notevole costruzione di m 34,80 x 45 
che occupava circa metà del castello ed era sede del vicario residente a Maderno e, in caso di  
necessità, dell’intera amministrazione della Riviera. Aveva al piano terra, ai lati  di un corridoio, 
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quattro locali, mentre al piano superiore (al quale la fonte non specifica come si accedesse: da una 
scala  esterna?)  si  trovavano  un  salone  di  34,80  x  12,  più  grande  di  quello  del  palazzo  del  
provveditore di  Salò,  e  l’appartamento del  vicario con sei  camere (tre per parte)  ai  lati  di  un 
corridoio centrale, che riceveva la luce sia dal lago che dal brolo. 
In una pala d’altare del XVI secolo, conservata nella parrocchiale, raffigurante l’arrivo del corpo di  
sant’Ercolano, si notano anche il portale monumentale del castello, un rivellino merlato e, sulla  
destra,  una torre con base a tronco di  piramide,  distinta dalla  canna da un toro,  mentre alla 
sinistra vi è un edificio con tre finestre. Fanno da sfondo, sulla sommità di una collina, la chiesa di 
San Michele di Gaino e, più in alto ancora, le cime innevate del monte Baldo. 
Un disegno del 1623 raffigura il castello a pianta rettangolare con la grande torre di nord est priva  
di copertura e tre altre torri al centro dei lati ovest (sulla porta), nord ed est (tutte e tre diroccate).  
La cinta, solo in parte merlata, nell’angolo sud est si allarga con tre brevi lati verso il lago e l’angolo 
sud-ovest con un rinforzo piramidale. All’interno del recinto è disegnato il palazzo, definito “Luogo 
del Vicario”, ovvero la sede del vicario della Magnifica Patria residente a Maderno. A cavallo del  
muro ovest è rappresentato un edificio a due piani.
Completano il fortilizio: il rivellino sul lato ovest; un primo fossato, superato, in corrispondenza  
della porta, da un ponte ad un’arcata protetto da merlature; un secondo fossato sul lato nord, 
collegato  al  primo da un “argine del  Commune”,  mentre  a  sud-ovest,  adiacente al  fossato,  si  
estende la “vigna del Commune”. La presenza di beni comuni tutto attorno suggerisce che anche il  
castello lo fosse, non sappiamo da quando.  

Del castello si conservano attualmente in alzato, per poco più di un metro, la cortina orientale e la  
torre  di  nord-est.  A  pianta  rettangolare  con  scarpa  separata  dalla  canna  da  un  toro,  è  stata  
costruita con pietra bugnata rosa nelle angolate e nelle parti basse, mentre al centro i paramenti  
sono in bozzette (sui lati esterni) e in pietre spaccate (all’interno). Originariamente l’ingresso era al  
piano superiore del lato ovest, dove una porta rettangolare ha stipiti in grossi conci e architrave  
monolitico trapezoidale. Al di sotto della soglia si notano gli incavi per due travi che dovevano 
sostenere un ballatoio in legno, punto di arrivo di una scala removibile, pure in legno. L’accesso  
attuale, con soglia appena al di sopra del toro, è tagliato in rottura. Strette feritoie si aprivano sui 
lati  esterni alla cortina. La torre, in origine con merlature angolari in laterizi, è stata sopraelevata e 
coperta per ricavare la cella campanaria.
Resti della cortina nord sono stati messi nel 1987; ha spessore di m 1,50 ed è «di corsi di grossi 
ciottoli alternati a filari di regolarizzazione in lastre di pietra rossa di Verona». Si lega alla cortina 
una muratura dello spessore di m 1,10 realizzata con la medesima tecnica, probabile perimetrale  
intonacato di un ambiente addossato alla cinta. 

Il notevole impegno costruttivo della torre e la sua funzione difensiva, testimoniata dalle feritoie  
sui lati  esterni rispetto alle cortine e dal portale verso l’interno ne suggeriscono la funzione di 
mastio del castello, costruito, tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, probabilmente dal vescovo. 
Nel 1381 era però divenuto proprietà della comunità di Maderno, forse da quando al suo interno 
era stato eretto il  palacium,  sede dell’amministrazione della  Comunità di  Riviera,  dunque non 
prima del 1336, quando quel distretto si costituì. Che non fosse stato costruito dalla comunità di 
Maderno lo suggerisce la consuetudine dei  rappresentanti  della comunità di  riunirsi  dapprima 
nella piazza davanti alla chiesa, sotto un albero, poi in una casa presso l’oratorio di San Giovanni.  
Solo quando vi era la peste le riunioni si tenevano nel palazzo. 
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Quando il podestà bresciano e il provveditore veneto si trasferirono a Salò, rispettivamente nel 
1440 e nel 1443, il palazzo fu sede del vicario e per tale funzione, secondo il comune di Maderno,  
le  spese  per  la  manutenzione,  dovevano  essere  a  carico  dell’intera  Comunità  di  Riviera.  Tale 
pretesa portò a complesse controversie che coinvolsero anche Venezia.
Palazzo e castello, gravemente danneggiati da un incendio nel 1645, furono demoliti, salvo la torre  
di nord-est, per far posto alla nuova parrocchiale costruita in base alla  delibera del 21 giugno del 
1742. Il cantiere si prolungò per un secolo: nel 1819 vi era ancora un altare in legno, sostituito da 
uno in marmo solo nel 1844.
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